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Mi succede a volte quando scrivo queste poche righe, di pensare ad alcuni luoghi comuni che stanno a mezzo 
fra il far sorridere e il non saper cosa scrivere, quando l’ispirazione  non arriva, le banalità del tipo “come 
era bella la sposa” sono sempre in agguato potrei continuare con “è arrivato l’autunno” oppure “comincia a 
far freddo tutti a teatro” ecc. d’altro canto quando si scrive di teatro c’è sempre qualche amico e collega che 
se anche non te lo dice pensa:  “ma che p….e   per fortuna domenica c’è la Fiorentina”. Ed un po’ ha anche 
ragione! Erano anni che la squadra di Firenze non andava così bene.
Una cosa è certa, che sembri o no una banalità, Ottobre è un mese importantissimo per il teatro, iniziano le 
stagioni, le campagne abbonamenti sono al culmine, tutti ad accaparrarsi i libretti dei programmi teatrali, 
che, vorrei ricordarlo, una volta erano oggetti da collezione, oggi purtroppo, sempre più spesso semplici 
opuscoli, si dice sia colpa di internet, più verosimilmente internet è il classico capro espiatorio, forse l’in-
dubbio perdurare della crisi, oppure l’inarrestabile avanzata dell’intrattenimento televisivo sempre più ricco 
e vario con la sempre maggior diffusione delle pay TV. di fatto le risorse per il “Teatro” sono sempre meno e 

si vede. Ma lasciamo da parte le inutili divagazioni e raccontiamo cosa succederà nella nostra bella regione da qui a breve. Nomi illu-
stri sono all’orizzonte si inizia con all’Opera di Firenze: in scena Così fan tutte, Le Braci e Al canto, al ballo. Così fan tutte, la celebre 
opera buffa in due atti su libretto di Lorenzo da Ponte e musica di Wolfgang Amadeus Mozart, ad ottobre (nelle date di 18, 20, 21, 
22, 25 e 27).  Al Teatro della Pergola l’inizio di stagione è affidato a Gabriele Lavia che, dopo i tormenti dei Sei personaggi in cerca 
d’autore, dirige e interpreta Vita di Galileo di Bertolt Brecht, il dramma dei rapporti tra scienza e morale scienza e collettività. Uno 
spettacolo particolare al Teatro di Rifredi, dal 18 al 21 novembre, è in programma “Attaccante nato” di Andrea Bruno Savelli, tratta 
dall’omonimo libro di Alessandro Alciato dedicato al calciatore lombardo Stefano Borgonovo. Grande sportivo, lo ricorderanno i tifosi 
della Fiorentina e del Milan, un grande uomo quando  ha dovuto affrontare una malattia terribile come la SLA che lo ha portato alla 
morte nel 2013 a soli 49 anni. Malattia feroce che lui chiamava “la stronza”. Un nota di merito al Teatro Verdi di Pisa per aver ripro-
posto uno dei titoli più celebri di Arthur Miller, il 28 e 29 novembre è in programma, Morte di un commesso viaggiatore, diretto e 
interpretato da Elio De Capitani, una produzione Teatro dell’Elfo con il contributo di Fondazione Cariplo.
Ci sarebbe tanto altro semplicemente da accennare ma vi rimando volentieri alle pagine interne di TeatriOnLine Magazine.

Marco Orangi
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A
ll’interno della stagione 2015/2016 
dell’Opera di Firenze troviamo tre 
interessanti spettacoli: Così fan 
tutte, Le Braci e Al canto, al ballo 
(Come un giorno nacque l’Opera a 
Firenze).
Partiamo ad ottobre (nelle date di 
18, 20, 21, 22, 25 e 27) con Così 

fan tutte, la celebre opera buffa in due atti su libretto di Lo-
renzo da Ponte e musica di Wolfgang Amadeus Mozart, per 
la regia di Lorenzo Mariani. In scena l’Orchestra e il Coro 
del Maggio Musicale Fiorentino, diretti rispettivamente da 
Roland Böer e Lorenzo Fratini.
La scommessa di due spavaldi ufficiali, certi della fedeltà 
delle loro fidanzate, dà avvio a un audace e pericoloso gioco 
delle coppie. Una disincantata “scuola degli amanti”, già il 
sottotitolo lo dichiara, riscaldata dal sensuale sole di Napoli 
per apprendere, attraverso improbabili travestimenti e mo-
menti di pura magia musicale, la più umana delle lezioni: 
il cuore è fragile e l’amore è volubile, perché in fondo Così 
fan tutte. 
Le Braci (in scena il 5, 9, 11 e 15 novembre) con musi-
ca e libretto di Marco Tutino è l’adattamento del famoso 
romanzo dell’ungherese Sándor Márai e racconta l’incontro 
nel 1940 di due vecchi amici d’infanzia conosciutisi all’Ac-
cademia Militare di Vienna: Henrik (figlio di un principe 
ungherese) e Konrad (appartenente a una famiglia di piccoli 
borghesi polacchi). Hanno amato la stessa donna, Krisztina, 
ma è Henrik che lei ha sposato. Konrad è improvvisamente 
partito per i tropici e le colonie, dopo una battuta di cac-
cia che ha rischiato di trasformarsi in un omicidio e, qua-
rant’anni più tardi i due uomini si rivedono un’ultima volta 
per evocare il passato e riparlare di Krisztina, morta da mol-

ti anni. Riuscirà Henrik a conoscere finalmente la verità sul 
tentato omicidio di Konrad e sull’infedeltà di sua moglie? 
Lo spettacolo è inscenato nel nuovo allestimento in copro-
duzione con il Festival della Valle d’Itria e rappresenta la 
prima rappresentazione assoluta della nuova versione. A di-
rigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino il Diret-
tore Francesco Cilluffo.
Al canto, al ballo è uno spettacolo originale e dinamico che 
racconta come i fiorentini, nel 1600, “inventarono” l’ope-
ra, un genere che avrebbe dominato l’Europa nei tre secoli 
successivi. Mentre ci si preparava alla rappresentazione in 
Palazzo Pitti dell’Euridice di Jacopo Peri e Giulio Caccini, 
divampavano le discussioni fra i componenti della Camerata 
de’ Bardi e nascevano amori fra le primedonne e i cronisti 
dell’epoca. Orfeo si metteva in cerca della sua sposa, l’ope-
ra iniziava il suo cammino. In scena l’Ensemble di Musica 
Antica e Strumentisti del Conservatorio di Musica “Luigi 
Cherubini” di Firenze, diretto da Carlomoreno Volpini. La 
regia è affidata a Manu Lalli mentre le scene sono di Roberta 
Lazzeri. 
Lo spettacolo è in scena l’11, 12, 13, 14, 17 e 18 novembre 
al Teatro Goldoni di Firenze.

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

Programma 

18, 20, 21, 22, 25 e 27 Ottobre  COSÌ FAN TUTTE
5, 9, 11 e 15 Novembre  LE BRACI
11, 12, 13, 14, 17 e 18 Novembre  AL CANTO, AL BALLO

Opera di Firenze: 
in scena Così fan tutte, Le Braci 

e Al canto, al ballo
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Le Regge 

Quando si parla di vini pregiati il pensiero non può che andare al Chianti Classico Il nome 
deriva da quella zona tra Firenze e Siena che ancora oggi alimenta vivaci dispute sui con-
fini: più fiorentini o più senesi? Un campanilismo che si protrae da secoli, dal 1716, data 
in cui Cosimo dei Medici definì i confini dell’area del Chianti Classico per proteggerne le 
pregiate produzioni vinicole ed olearie. 
Lo sviluppo e la qualità di tali produzioni sono state capaci di attrarre l’attenzione di fa-
mosi chef stellati e di generare quasi una moda, un’abitudine irrinunciabile per i visitatori 
della zona: il giro delle cantine, percorso di assaggi delle prelibatezze locali guidato dal 
padrone di casa - il vino, anzi il Vino Chianti! Nel centro del Chianti Classico , ad un km 
da Greve, c’è un’antica fattoria che ho avuto il privilegio di visitare, l’azienda Agricola Le 
Regge, che da generazioni cura gli antichi vigneti, un tempo appartenenti alla tenuta del 
Castello di Uzzano, dal 1989 di proprietà  di Barbara Ferruzzi che acquistò la stessa terra 
dove suo padre Giovanni ha sempre lavorato prima come fattore e dopo l’acquisto come 
proprietario. 
Il nome Le Regge non deve ingannare: niente a che fare con re o regine, ma piuttosto con il 
verbo reggere. Il riferimento è alla conformazione del terreno sorretto, tenuto, retto appunto, 
tramite terrazzamenti che ad oggi sono protetti dalle Belle Arti. Il terreno galestroso e la 
posizione, che per la zona risulta in altura, restituiscono una combinazione unica di gran-
de luminosità, microclima caldo-asciutto e con alta escursione termica: tutto ciò  rende 
queste terre naturalmente adatte alle produzioni di vino e olio di qualità. La perla della 
tenuta Le Regge è il vigneto Niccolò da Uzzano, un vigneto non più giovane ma proprio 
per questo capace di fornire un’uva Sangiovese unica, con un misto di varietà diverse che 
ad oggi non è più possibile ricreare: il vino che ne deriva ha un gusto leggermente fruttato 
contenente radicali liberi, antiossidanti e tannini di qualità. Oggi l’Azienda Le Regge è 
gestita da Barbara Ferruzzi, che alla tradizione ed alla qualità del luogo ha aggiunto, la 
competenza di un enologo qualificato, lo staff giovane e motivato da cui scaturiscono pia-
cevoli sorprese come la cioccolata spalmabile al 12% di olio di oliva. Chiaramente si tratta 
di olio che proviene dagli oltre mille olivi delle medesime colline delle Regge. In attesa 
di concedervi un viaggio nella bellezza, nel gusto e nella tradizione con l’occhio all’inno-
vazione dell’azienda Agricola le Regge, potrete assaporarne le produzioni nelle migliori 
enoteche e ristoranti : troverete l’elenco sul sito www.leregge.it

di Marco Orangi



6

V
entiquattro spettacoli animeranno la stagione 2015-2016 del Teatro della Toscana, ricono-
sciuto Teatro Nazionale, nella sede fiorentina del Teatro della Pergola. 
L’inizio di stagione è affidato a Gabriele Lavia che, dopo i tormenti dei Sei personaggi in cerca 
d’autore, dirige e interpreta Vita di Galileo di Bertolt Brecht, il dramma dei rapporti tra 
scienza e morale, scienza e collettività. “Con questo spettacolo”, afferma il Maestro, “saldo il 
conto con la mia vita di teatrante”. Un’edizione fedele al testo originale per 25 attori che in 

scena interpretano più di ottanta personaggi; lo spettacolo è una coproduzione tra la Fondazione Teatro della 
Toscana e il Teatro Stabile di Torino.
L’opera si apre a Padova nel 1609, dove Galileo tiene la cattedra di matematica dal 1592. Lo scienziato viene 
in contatto con il cannocchiale, inventato in Olanda l’anno prima, e lo perfeziona per usarlo nelle sue osser-
vazioni astronomiche. È grazie a questo strumento che giunge alla sua prima grande scoperta, l’esistenza 
dei quattro satelliti di Giove. Non tutto ciò che si trova in cielo, quindi, ruota intorno alla Terra. Si tratta 
della prima prova che può mettere in crisi il sistema tolemaico, secondo cui il Sole e gli altri pianeti ruotano 
attorno alla Terra, centro immobile di tutto l’universo. Galileo si sente pronto a difendere pubblicamente la 
teoria eliocentrica di Copernico. Per quelle sue sconvolgenti osservazioni celesti che aprivano, come noi oggi 
sappiamo, l’epoca moderna, viene accusato di eresia sotto il pontificato di Urbano VIII. Si costringe così lo 
scienziato ad abiurare e a restar prigioniero, in seguito, tra i muri d’una villa di Arcetri. 
La stagione prosegue con la celebre commedia goldoniana scritta in lingua toscana, La bottega del caffè, 
diretta da Maurizio Scaparro e interpretata da Pino Micol e Vittorio Viviani. Scaparro segue rigorosamente i 

L’inizio di stagione del   Teatro della Pergola
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canoni goldoniani di una commedia dei 
sentimenti e dell’agire degli esseri uma-
ni, in un perfetto equilibrio fra la paro-
la e l’azione scenica, impreziosito dalle 
musiche originali del premio Oscar 
Nicola Piovani, le scene e i costumi di 
Lorenzo Cutùli, vincitore dell’Interna-
tional Opera Awards 2014 per la sce-
nografia. Lo spettacolo, prodotto dalla 
Fondazione Teatro della Toscana ed in 
scena dal 17 al 22 novembre, ha avuto il 
patrocinio di Expo Milano 2015.
L’azione si avvia alle prime luci dell’alba 
di un mite mattino invernale, per con-
cludersi quando scende la notte. Il caffet-
tiere Ridolfo si sta prendendo a cuore la 
sorte del giovane mercante di stoffe Eu-
genio, che da qualche tempo frequenta 
assiduamente la casa da gioco di Pandol-
fo. Lì Eugenio ha subìto perdite ingenti 
giocando a carte con Flaminio, un gio-
vane torinese che si spaccia per nobile. 
La moglie di Eugenio, Vittoria, cerca 
invano di far ravvedere il marito. Allo 
stesso scopo è giunta a Venezia da Tori-
no la moglie di Flaminio, Placida, che, 
travestita da pellegrina, ignora la nuova 
identità assunta dal marito ed è espo-
sta alle insidie tessute da Don Marzio. 
Quest’ultimo è un nobile napoletano 
prepotente, ambiguo e chiacchierone, 
che prova piacere nel frapporre ostacoli 
al desiderio delle due mogli di ricondur-
re sulla retta via Eugenio e Flaminio.
Il mese di novembre si conclude con il 
nuovo lavoro teatrale di Sergio Rubini, 
Provando… dobbiamo parlare, scritto 

con Carla Cavalluzzi e Diego De Silva, e interpretato in-
sieme a Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone e Isabella 
Ragonese. È la messa in scena della storia di due coppie di 
amici agli antipodi. In una serata che si fa sempre più notte 
emergono tutte le differenze, ma anche tutto il groviglio 
di non-detto che fino a quel momento stava sul fondo della 
coscienza. E l’amore non basta per riappacificarsi. Linda e 
Vanni si stanno preparando per uscire, lui è un autore di 
bestseller, lei è la compagna/allieva più giovane di vent’anni 
in adorazione del genio. Squilla il telefono, non rispondono, 
suonano alla porta e, costretti ad aprire, accolgono una loro 
amica, corsa a sfogarsi per il tradimento del marito appena 
scoperto. Il marito in questione, un importante chirurgo ro-
mano, irromperà in casa poco dopo per negare e giustificare 
l’accaduto. La loro solidità vacilla, i ruoli di accusatore e 
accusato si invertono e si mescolano. Il confronto diventa 
scontro, in un vorticoso e travolgente crescendo che vedrà 
coinvolta prima la coppia borghese, poi la coppia ‘intellet-
tuale’. 
Lo spettacolo, in scena dal 24 al 29 novembre, è una pro-
duzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo  in co-
produzione con PALOMAR Television & Film Production 
fondata da Carlo Degli Esposti.

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

L’inizio di stagione del   Teatro della Pergola

Programma 

28 ottobre – 12 novembre                    VITA DI GALILEO
17 – 22 novembre                                 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
24 – 29 novembre                                 PROVANDO DOBBIAMO PARLARE
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All’interno della nuova stagione 2015/2016 del Teatro 
Verdi di Firenze, ampio spazio è dedicato al Musical. Se-
gnaliamo, per esempio, Billy Elliot il musical, nell’a-

dattamento italiano e regia originale di Massimo Romeo Piparo. 
Con le musiche pluripremiate di Elton John in un allestimento 
dal respiro internazionale Billy Elliot il musical vedrà in scena, 
nel ruolo del protagonista, Alessandro Frola; quattordici anni e 
un curriculum da piccola étoile. Occhi chiari, sguardo timido e 
doti straordinarie, con il suo talento ha subito colpito il regista 
Massimo Romeo Piparo, che l’ha scelto tra centinaia di candidati 
giunti alle audizioni da tutta Italia. Accanto a lui un cast di 30 
straordinari performer con Luca Biagini nel ruolo del padre. 
Lo spettacolo - prodotto dalla Peep Arrow Entertainment, in as-
sociazione con Il Teatro Sistina – si preannuncia come lo spettaco-

A tutto Musical sul palco 
del Teatro Verdi

Programma 

3 – 8 novembre  BILLY ELLIOT IL MUSICAL
4 – 6 dicembre  JESUS CHRIST SUPERSTAR
12 e 13 dicembre  PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL

lo dell’anno e porta in scena, dal 3 all’8 novembre, una delle storie 
più amate del cinema europeo. Il giovane Billy ama la danza e in 
un’Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle minie-
re che chiudono e dei lavoratori in rivolta, deve tristemente fare i 
conti con un padre e un fratello che lo vorrebbero veder diventare 
un pugile. Il Musical ha debuttato nel West End (Victoria Palace 
Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence 
Olivier Awards – il massimo riconoscimento europeo per i Mu-
sical – vincendone ben quattro. L’incredibile successo conseguito 
ha fatto sì che il musical approdasse anche a Broadway nel 2008 
dove ha vinto dieci Tony Awards – gli Oscar del Musical – e dieci 
Drama Desk Awards. 
Dopo lo straordinario successo nella scorsa stagione, dal 4 al 6 di-
cembre ritorna la versione italiana del celebre musical più famoso 
e amato di tutti i tempi: Jesus Christ Superstar, di Tim Rice e 
Andrew Lloyd Webber, con Ted Neeley. Lo spettacolo, diretto da 
Massimo Romeo Piparo, è un’altra produzione Peep Arrow En-
tertainment, in associazione con Il Teatro Sistina. In scena sempre 
lui, il celebre attore americano Ted Neeley, il Gesù originale dello 
storico film del 1973 diretto da Norman Jewison, attorniato da 
un nuovo cast di grandi performer italiani tra cui spicca l’acclama-
tissimo Feysal Bonciani, fiorentino, nel ruolo di Giuda. 
Il 12 e 13 dicembre, infine, è in programma Pinocchio il gran-
de musical, uno spettacolo di Saverio Marconi, prodotto dalla 
Compagnia della Rancia. Con le musiche di Dodi Battaglia, Red 
Canzian e Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D’Orazio, tor-
na in scena il musical ispirato al romanzo di Collodi. Nel ruolo 
del burattino più famoso al mondo Manuel Frattini, poliedrico 
punto di riferimento del musical italiano, interprete scatenato ed 
entusiasmante.

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99 – Firenze - Tel. 055 212320
www.teatroverdionline.it - info@teatroverdionline.it
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Al Teatro di Rifredi di Firenze, 
dal 18 al 21 novembre, è in 
programma Attaccante nato 

di Andrea Bruno Savelli, tratta dall’o-
monimo libro di Alessandro Alciato e 
dedicata al calciatore lombardo Stefano 
Borgonovo. Grande sportivo, una car-
riera luminosa in Serie A in Fiorentina 
e Milan, ma anche grande uomo quan-
do ha dovuto affrontare una malattia 
terribile come la SLA che lo ha portato 
alla morte a soli 49 anni nel 2013. Ma-
lattia feroce che lui chiamava “la stron-
za”. Come in un vorticoso girotondo, 
si racconta l’ascesa, la caduta e la bat-
taglia di un uomo che conosce bene il 
suo destino, ma non vi si arrende lo 
stesso, per il bene suo e di tutti gli al-
tri malati, facendo del suo corpo e del 
suo caso una bandiera. Una storia tra-
gica che, con la regia di Andrea Bruno 
Savelli, riesce a essere di volta in volta 
tenera, coinvolgente, divertente, lieve, 
come Borgonovo sapeva essere. Perché 
c’è qualcosa che “la stronza” non scal-
fisce, ed è la mente, la gioia e la voglia 
di ridere di Stefano. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatrodan-
te Carlo Monni di Campi Bisenzio, si 
rivela essere un potente inno alla vita, 
all’amore per la famiglia, per gli amici, 

per lo sport. 
Sul palco Massimo Poggio, volto noto 
del cinema e della televisione, accom-
pagnato da Caterina Carpinella, Va-
nessa De Feo, Massimo Grigò, Nicola 
Pecci e lo stesso regista Savelli. 
A seguire, all’interno della Rassegna 
Queer Theatre – che si tiene al Teatro 
di Rifredi di Firenze ormai da molte 
stagioni – dal 3 al 5 dicembre è in sce-
na Battuage, scritto diretto e interpre-
tato da Joele Anastasi, una produzio-
ne Vuccirìa Teatro. Sul palco, oltre ad 
Anastasi, Enrico Sortino, Federica Car-
ruba Toscano e Ivan Castiglione.
Dopo il bel successo lo scorso anno di 
“Io mai niente con nessuno avevo fat-
to”, Vuccirìa Teatro prosegue la ricerca 
di un linguaggio proprio, un incontro 
tra drammaturgia originale e ricerca 
attoriale, su una società indagata nei 
suoi aspetti più irrisolti e degradati. 
Un luogo popolato da zombie notturni 
alla ricerca di sesso: facile, gratis, a pa-
gamento. Un luogo in cui s’incontrano 
eterosessuali, transessuali, omosessua-
li, gigolò, puttane, scambisti. Un luo-
go, un popolo, raccontato attraverso 
gli occhi dei personaggi che lo abitano, 
che gli danno vita: non da vittime, ma 
da uomini, da donne consapevoli che 

hanno scelto di giocare a quel gioco, 
spingendosi inesorabilmente oltre quei 
limiti dettati dall’etica sociale, dispo-
sti a tutto pur di ottenere ciò che il de-
siderio domanda a costo di mutarsi in 
bestie pronte a dissacrare tutto ciò in 
cui si credeva.
Il sesso diventa così l’unico strumen-
to di mediazione tra gli uomini; unico 
punto di contatto su cui fondare del-
le relazioni. Un universo in cui si ri-
versano mastodontiche solitudini che 
tenacemente vogliono rimanere tali. 
Anime che sprofondano in se stesse 
sotto la spinta di un desiderio che si 
trasforma in affanno distruttivo. Sesso 
antierotico, suicidio dell’eros: questo è 
Battuage, un luogo in cui è morto an-
che il desiderio del desiderio.

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

Attaccante nato, la commedia dedicata a Stefano 
Borgonovo, in scena al Teatro di Rifredi

Programma 

18 – 21 novembre                 ATTACCANTE NATO
3 – 5 dicembre                      BATTUAGE
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Al Teatro Puccini 
di Firenze sono di 
scena grandi atto-

ri comici: Ficarra & Picone, 
Giobbe Covatta e Teresa 
Mannino.
Dal 28 ottobre al 1° novem-
bre è in programma il nuovo 
spettacolo di Ficarra & Pico-
ne, Apriti cielo, prodotto da 
RQS Spettacoli s.a.s. 
Il desiderio di sentire di 
nuovo il calore delle risate 
del pubblico, è stata la molla 
per la costruzione di questo 
nuovo testo. Come i prece-
denti lavori, anche questo, 
è costituito da quadri, che, a 
loro volta, rappresentano la vita quotidiana con i suoi 
paradossi al limite dell’assurdo. I due comici, prenden-
do spunto dalla vita di tutti i giorni, piena di cronaca 
nera, politica, religione e tanto altro, ci offrono, con 
la leggerezza che li contraddistingue, una riflessione 
divertente sulla nostra società e sulla nostra nazione, 
regalandoci uno spettacolo dai colori forti. 
A seguire il 13 novembre Giobbe Covatta propo-
ne il reading La commediola, ossia la sua personale 
versione della Divina Commedia totalmente dedica-
ta ai diritti dei minori (produzione Sosia & Pistoia). 
I contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, 
ma come sempre accade negli spettacoli del comico na-
poletano, i temi sono seri e spesso drammatici.
Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla 
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui 
questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere 
una cultura di rispetto, di pace e di uguaglianza per 

tutte le nuove generazioni. 
Infine, il 20 e 21 novembre 
Teresa Mannino è protagoni-
sta e regista dello spettacolo 
Sono nata il ventitré, scrit-
to a quattro mani insieme a 
Giovanna Donini (produzio-
ne Bananas).
Un viaggio nella sua infan-
zia, tra i piccoli e grandi 
traumi di allora che magari 
poi si sono rivelati formati-
vi. Così, passando attraverso 
il racconto della sua infan-
zia trascorsa nell’ambiente 
protettivo ma anche adulto 
e forte della sua Sicilia, dei 
rapporti genitori e figli, o 

quello dei mitici anni ’70, Teresa ci racconta la sua ver-
sione dei mutamenti avvenuti in questi ultimi anni. 
«Ho voglia di raccontarmi – dice la comica palermi-
tana – Voglio raccontare al mio pubblico la mia vita, 
com’ero, come sono cresciuta e come è cambiato il 
mondo intorno a me». 

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

Al Teatro Puccini è di scena la comicità 
con Ficarra & Picone, Giobbe Covatta 

e Teresa Mannino

Programma 

28 ottobre – 1° novembre  APRITI CIELO
13 novembre   LA COMMEDIOLA
20 e 21 novembre   SONO NATA IL VENTITRÉ
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Il 27 e 28 novembre al Teatro Lumière di Firenze è 
in programma M’accompagno da me, il nuovo one 
man show di Michele La Ginestra. La Ginestra con-

tinua a giocare con il palcoscenico, come ha fatto nel 
precedente lavoro “Mi hanno rimasto solo”, ma questa 
volta il palcoscenico si trasforma in una cella del car-
cere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, 
personaggi improbabili, tutti legati da un unico co-
mun denominatore: i reati previsti dagli articoli del 
codice penale!
Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva mo-
menti di rara comicità, di gioiosa spensieratezza, ed 
anche, come è d’uso, di riflessione.
M’accompagno da me non è solo un one man show, ma 
uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi 
risate, sorrisi, e perché no, anche un po’ di commozio-
ne, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro. 
A seguire, il 5 e 6 dicembre spazio alla commedia Que-
sta volta te lo dico che ti amo, scritta e diretta da Luca 
Franco, produzione I mercanti di stelle.
Dario, in occasione del Capodanno, organizza una rim-
patriata con i vecchi compagni di scuola. Tra questi 
invita anche Monica, la sua migliore amica dai tempi 

dell’infanzia, di cui è sempre stato segretamente in-
namorato. Gli amici arrivano e subito si crea un cli-
ma estremamente festoso: dopo un primo momento 
di “osservazione” dei cambiamenti, i ragazzi iniziano 
a scherzare e a ricordare i vecchi tempi. Dario però si 
trova in difficoltà con Monica che nel frattempo si è 
fatta una sua vita. Tra gag, colpi di scena e revival di 
goliardie scolastiche, la vicenda romantica di Dario e 
Monica avrà il suo lieto fine?
Un intreccio di emozioni e ricordi, di risate e riflessio-
ni, in uno spettacolo che tocca in maniera particolare 
la corda dei sentimenti d’amore e amicizia, strizzando 
nostalgicamente l’occhio agli anni ‘80 e ‘90. 

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

M’accompagno da me, il nuovo one-man 
show di Michele La Ginestra 

al Teatro Lumière

Programma 

27 e 28 novembre                M’ACCOMPAGNO DA ME
5 e 6 dicembre                     QUESTA VOLTA TE LO DICO CHE TI AMO
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Tra i numerosi spettacoli presenti nella stagione 
2015-2016 del Teatro di Cestello di Firenze, 
troviamo anche un nuovo lavoro di Woody Al-

len, Sesso e bugie, in scena dal 30 ottobre al 1° no-
vembre. 
Protagonista della brillante commedia è la Compagnia 
Teatro a Manovella che, attraverso uno straordinario 
gruppo di attori guidati dal regista Massimo Alì, in-
terpreta un testo già diventato classico per il diverti-
mento del pubblico di tutto il mondo.
Due amiche, una brillante psicologa e una storica 
dell’arte litigano per la presunta infedeltà del marito 
della terapeuta.
Uno scrittore fallito è alle prese con la propria depres-
sione, con la malattia del padre e con le bizzarrie della 
moglie.
Un giovane avvocato asfissiato dalla personalità domi-
nante della moglie in carriera cerca di sfogarsi in frivo-
le relazioni extraconiugali.
Come sbarazzarsi di un’amante troppo ingombrante? 
Come evitare una strage quando la scoperta di un tra-
dimento rischia di distruggere due famiglie? E come 
impedire, senza spargimenti di sangue, la fuga di un 
marito con una giovane formosa e superficiale? Questi 

gli elementi di Sesso e bugie di Woody Allen, che, con 
la consueta ironia, ci parla dell’infedeltà e dell’amore, 
del tradimento e del perdono. 
All’interno della nuova stagione, spazio anche alla fi-
gura di Don Lorenzo Milani con Un viaggio lungo un 
mondo, in programma il 12 novembre, su testo ori-
ginale di Claudia Cappellini, per la regia di Gionni 
Voltan (produzione Aracne Teatro-Gionni Voltan). Lo 
spettacolo porta in scena, infatti, la vita e le opere del 
presbitero/educatore fiorentino, per la prima volta rac-
contate attraverso le testimonianze degli allievi della 
Scuola Popolare di San Donato a Calenzano (FI), espe-
rienza che precedette e condizionò l’assegnazione del 
sacerdote alla parrocchia di Barbiana. 

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

Teatro di Cestello: 
da Woody Allen a Don Milani

Programma 

30 ottobre – 1° novembre                    SESSO E BUGIE
12 novembre                                        UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO
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Al Teatro Le Laudi di Firenze in 
programma un omaggio a Odoardo 
Spadaro e alla sua Firenze

Il 14 e 15 novembre al Teatro Le Laudi di Firenze è in programma La porti un bacione a Firenze, una com-
media musicale scritta, diretta e interpretata da Rita Serafini. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra 
l’Associazione Culturale Archè e Namastè Teatro, rende omaggio alla città di Firenze, a cavallo fra gli anni 

‘30 e ‘40, quale ci è stata trasmessa dalle canzoni di Odoardo Spadaro, lo chansonnier che ha cantato i fiorentini 
anonimi, protagonisti delle foto Alinari dedicate al capoluogo toscano.
Grazie alle sue canzoni, il “popolo minuto”,  suo vero referente, si anima e prende vita, meritandogli, così, l’ap-
pellativo di “poeta del popolo fiorentino”.
La porti un bacione a Firenze non intende essere, dunque, un documento storico, bensì un omaggio nostalgico, 
e al contempo vivace, ad un mondo ormai scomparso, che traeva la sua linfa vitale dalle botteghe degli artigiani, 
dalle corti, vero punto d’incontro e di aggregazione, teatro della quotidianità e delle sue tante “gioie e dolori”. 
Una comune giornata dall’alba al tramonto, un “crocevia” di storie, aneddoti, citazioni, scanditi e sottolineati 
dalle canzoni di Firenze. Sul palco un cast di 10 attrici/attori, provenienti da entrambe le associazioni, di provata 
esperienza e professionalità, fra i quali si citano Michele Fabbri e Valeria Vitti.
Tutta la parte musicale è eseguita dal vivo da grandi professionisti e ricercatori del genere popolare quali Lisetta 
Luchini (canto e chitarra), Eleonora Tassinari (fisarmonica) e Marta Marini (mandolino). 

La porti un bacione a Firenze è in scena il 14 e 15 novembre 
al Teatro Le Laudi di Firenze  

TEATRO LE LAUDI
Via Leonardo da Vinci, 2r – Firenze
Tel. 055 572831 - www.teatrolelaudi.it - info@teatrolelaudi.it
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Inti Ligabue, 
il mecenate moderno 

I 
fiorentini sono un popolo fortunato. 
Ogni mattina, scendendo in strada, 
non hanno altro da fare che alzare lo 
sguardo e osservare le meraviglie che 
la storia ha raccolto nella loro città.
Negli scorsi secoli, infatti, illuminati 
mecenati hanno sfruttato le loro ric-
chezze per finanziare i Michelangelo, 

i Botticelli e tutti coloro che con la loro arte pote-
vano dare luce a Firenze.
Oggi purtroppo i mecenati sono estinti e si confon-
dono magari con imprenditori che, come massimo 
contributo al sociale, finanziano squadre di calcio 
o contribuiscono al restauro di un’opera d’arte in 
cambio di visibilità e riconoscenza.
Dopo aver incontrato Inti Ligabue credo che dovrò 
rivedere questo mio ultimo pensiero.
Inti, che nel suo nome che significa ‘Sole’ ha il suo 

destino, è figlio di Giancarlo, paleontologo, arche-
ologo, imprenditore di fama internazionale pur-
troppo da poco scomparso.
Inti ha vissuto la sua infanzia circondato dagli in-
numerevoli libri che popolavano perfino il pavi-
mento di casa (le biblioteche ormai avevano traci-
mato) e dai meravigliosi reperti che il padre aveva 
scoperto e riportato alla luce in tutto il mondo.
Giancarlo Ligabue, che ha ricevuto ben cinque lauree 
honoris causa oltre alla sua conseguita alla Sorbona, ha 
infatti fondato nel lontano 1973 il Centro Studi e Ri-
cerche che porta il suo nome.
Da quella data ha finanziato e spesso guidato in prima 
persona oltre 130 spedizioni in tutto il mondo.
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Inti Ligabue, 
il mecenate moderno 

Perù, Bolivia, Cile e Brasile grazie ai 
suoi scavi hanno restituito agli occhi 
del mondo importanti reperti archeolo-
gici che altrimenti sarebbero rimasti a 
riposare nell’oscurità indisturbati.
Ora Inti, in nome e ricordo del padre, 
ha letteralmente regalato a Firenze lo 
splendido allestimento presso il Museo 
Archeologico Nazionale fino al 6 marzo, 
della mostra “Il mondo che non c’era”.
E non lo ha fatto per nessun altro scopo 
se non quello di permettere a miglia-
ia di persone di ammirare, sicuramen-
te rapiti, in cosa consisteva il lavoro, la 
passione, di quel genitore che ha dedi-
cato la vita a scoprire nuovi tesori.
L’emozione che traspariva dalla sua voce 
nel presentare l’evento dimostrava in 
maniera lampante di come un padre sia 
stato capace di trasmettere al figlio la 
sua passione certo che, oltre che a porta-
re  avanti l’azienda di famiglia, non fermerà quella 
splendida “macchina di ricerca” ma saprà dargli 

nuovo carburante per affrontare ancora sfide e con-
tinuare a disseppellire le meraviglie del passato.
Chapeau!
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I
l Rinascimento è stato l’età dell’oro 

del teatro. Il momento di una rinascita 

all’insegna di un nuovo paradigma cul-

turale, basato sulla centralità dell’uomo, 

sul suo rinnovato ruolo nel mondo, au-

tonomo rispetto ad una trascendenza 

soffocante e accentratrice, ma creativo, 

valorizzante in questo senso le peculiari-

tà interiori proprie al suo essere più profondo. Novità 

da intendere come continuità rinnovatrice, perché non 

vi fu una netta frattura né una sterile opposizione al 

passato, anche medioevale, ma, ancor più precisamen-

te, fu una riscoperta in tutti i campi del sapere delle 

antichità classiche e di una concezione certamente più 

terrena della vita e dell’arte, ma non meno spirituale in 

senso ampio; si continuò a rappresentare le sacre rap-

presentazioni del Medioevo per esempio, quando allo 

stesso tempo si riscoprirono le biblioteche e si tornò 

a studiare il greco. Questo riscoprire il passato non fu 

semplicemente lo zelante ripetersi di una tradizione, lo 

scolastico commento dei maestri, semmai l’innovativo 

riproporre i valori fondativi dell’uomo e la sua elezione 

spirituale a produrre bellezza, ripresa della classicità 

nel senso di un canone di valori universalizzante, per 

niente statico, bensì foriero di speri-

mentazione. 

La cultura umanistica dette quindi nuo-

va linfa alle bellezze del passato, in pri-

mis traducendo in volgare i testi della 

tradizione greco-latina, tra cui le com-

medie di Plauto e Terenzio e le trage-

die di Seneca. Le corti diventarono dei 

veri e propri centri culturali, in cui si 

raccoglievano artisti e intellettuali, si inscenavano rap-

presentazioni festive, sacre e profane, si facevano rice-

vimenti, processioni e realizzavano opere artistiche. 

Gli umanisti all’interno delle scuole e nei laboratori 

d’avanguardia, svilupparono nuovi generi teatrali, tra 

cui la commedia, la tragedia, il dramma pastorale e, 

successivamente, il melodramma, i quali influenzaro-

no per sempre il teatro europeo. Questa generazione di 

umanisti fissò le regole di un teatro scritto in lingua 

nazionale. E fu proprio l’Italia a creare la tecnica del te-

atro moderno, rinnovandolo in tutto, dalla recitazione 

alle scenografie, dal lessico ai principi teorici. In sintesi 

una ventata di aria nuova proveniente da un illustre 

passato, assunto a modello di confronto e meditazione. 

Secoli dopo, ai giorni d’oggi, è proprio da Firenze, 

Metateismo,
Nuovo 
Rinascimento 
delle Arti 
di Emanuele Martinuzzi
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culla del Rinascimento cinquecentesco, che ha preso 

vita l’intuizione del Metateismo, ancora soltanto nella 

mente del suo fondatore, l’artista Davide Foschi. Ed è 

da Milano che nel 2012 è stato fondato pubblicamente, 

siglando in un vero e proprio manifesto decalogo i prin-

cipi promotori di questo movimento artistico e cultu-

rale. Da quella data le opere di Davide Foschi e dei tanti 

artisti sottoscrittori in tutte le discipline prettamente 

artistiche, ma anche artistiche in senso “originario” (c’è 

anche un manifesto della cucina Metateista in risposta 

a quello futurista, un manifesto sull’economia Metatei-

sta, sul profumo, etc.), hanno girato l’Italia in lungo e 

in largo da Trento a Pizzo Calabro, da Lucca a Roma, 

da Firenze a Milano. A tutti gli effetti siamo di fronte 

ad un nuovo umanesimo, una piattaforma che vuole 

e sa comprendere, dar voce e promuovere le esigenze 

delle avanguardie artistiche, ma anche della società ci-

vile, amanti dell’arte, professionisti, uomini di scienza, 

insomma le più svariate categorie sociali e produttive, 

che a quanto pare erano in cerca di Rinascimento, visto 

che in migliaia hanno aderito e continuano ad aderire 

a un messaggio universale e trasversale, che incide con 

efficacia non solo nella storia dell’arte e dei suoi addetti 

ai lavori.  E come nel Rinascimento italiano anche il 

Metateismo ha già valicato i confini del nostro paese 

con collaborazioni e partnership internazionali come 

quella con l’artista Alexander Kanevsky, fondatore del 

Movimento Nuovo Rinascimento negli Stati Uniti, 

pur continuando ad avere il suo fulcro operativo nel 

Centro Leonardo da Vinci di Milano, luogo di incontro 

tra tradizioni artistiche differenti, il cui nome richiama 

una suggestione e un progetto ben precisi. E sempre in 

Italia è stato codificato per la prima volta l’avanguardia 

del movimento nel Catalogo d’Arte Giorgio Mondado-

ri. Il Metateismo, parola misteriosa come un enigma 

del mito greco, si propone di riscoprire il vero senso 

dell’arte, di tutte le arti, attraverso quella sacralità in-

sita nell’uomo, che gli permette di essere creativo e allo 

stesso tempo riscoprire quell’origine spirituale che lo 

lega all’esistenza e alla bellezza. Dopo tutti questi cen-

ni e coincidenze sembra di avvertire davvero, ancora 

una volta, profumo di Rinascimento.

di Emanuele Martinuzzi



18

Maestro Foschi, il primo mistero che sicuramente deve svelare ai 
lettori di Teatrionline è il significato della parola Metateismo. Cosa 
vuol significare?

La dinamica evolutiva, come spiegava Hegel, ha il fulcro nel confronto tra tesi ed 
antitesi, per trovare una soluzione creativa nella sintesi. Le due polarità più estre-
me del pensiero, quelle che sono capaci attraverso la propria unilateralità di sepa-
rare il genere umano in due schieramenti apparentemente in eterna contrapposi-
zione, sono il Teismo e l’Ateismo. Niente più dell’eterna lotta tra il credo e il non 
credo è portatore di separazione in questa umanità che in realtà proprio da questo 
confronto può uscirne rafforzata ed evoluta. Ecco allora che la radice greca “meta” 
va proprio a segnare uno spartiacque storico tra i due modi operandi, un andare oltre 
che in realtà rappresenta la pura forza di andare al di là dei propri steccati, in un 
nuovo campo d’azione dove è l’essere umano a tornare al centro dell’universo. Un 
nuovo umanesimo che non vuole e non deve abbattere la spiritualità che gli anti-
chi ci hanno testimoniato ma che è capace di accogliere con coraggio le sfide che 
la cultura contemporanea, la scienza e l’economia ci 
pongono quotidianamente. L’arte ha un ruolo fon-
damentale in questo processo evolutivo, come sanno 
bene sia tanti laici che religiosi che, come per esem-
pio il cardinal Ravasi, in questi anni hanno lavorato 
tanto proprio in questa direzione. L’arte, in tutte le 
proprie modalità espressive, è nata come collega-
mento tra spirito e materia, come rappresentazione 
sensoriale del sacro che è nell’uomo. Dopo un secolo 
di provocazioni e di estremismi è giusta l’ora di ri-
cominciare questo cammino.

Gli artisti del Metateismo si definiscono evo-
luzionari. Perché e verso dove si evolve l’arte 
Metateista?

Dopo il terribile scontro tra creazionisti ed evolu-
zionisti occorreva creare una via di sintesi capace di 
ridare spirito alla materia. Ecco allora che le miglia-
ia di persone che si riconoscono nel Manifesto del 
Metateismo per un Nuovo Rinascimento possono 
essere rappresentate da questo termine, gli Evolu-
zionari, che ben evidenzia come sia inutile ed anzi 
pericoloso il concentrarsi su un processo rivoluzio-
nario: il termine stesso rivoluzione descrive un mo-
vimento rotatorio completo di 360 gradi che ritorna 
esattamente al punto di partenza. Niente di più lontano da un vera evoluzione. 
Non solo: spesso nella storia la forzatura rivoluzionaria ha portato ad una scontata 
reazione controrivoluzionaria che ha riportato indietro nel tempo il progresso solo 
apparente ottenuto. Il tempo è una dimensione ben precisa, l’uso della forza per 
anticiparlo provoca inevitabili rallentamenti dell’evoluzione umana. È qualcosa 
che dobbiamo ben comprendere se davvero teniamo a migliorare la condizione 
umana. La nostra ansia personale, anche con tutta la buona fede del caso, di vedere 
e ottenere subito i risultati sperati, non deve essere motivo di ulteriori involuzioni. 
L’umanità già soffre abbastanza senza che qualcuno si prenda la briga di peggiorar-
ne la situazione. È il momento di prendere coscienza di tutto questo.

Qual è il suo rapporto col teatro e anche quello del movimento?

Il teatro è da sempre una delle mie grandi passioni, non è un caso che qualche 
anno fa realizzai proprio uno spettacolo teatrale che coniugava l’arte visiva, la pro-
sa, la poesia e la musica. Si intitolava “Il Viaggio”, dal nome di una delle mie 
prime storiche opere pittoriche, lo portai accompagnato da grandi musicisti sul 
palcoscenico del Pime di Milano e del Magnolfi di Prato con devo dire un grande 
successo. Poi la mia attività artistica legata alle grandi mostre che ho tenuto non 
mi ha lasciato il tempo di passare alla seconda fase del mio progetto teatrale, cosa 
che farò fra non molto tempo. Negli anni ho dovuto calpestare tanti palcoscenici 
non da artista ma per tenere conferenze sulla storia dell’arte dal punto di vista 
evolutivo, incontri che mi richiedono diversi comuni italiani proprio per andare a 
ricreare quell’ humus culturale di cui la gente ha un bisogno estremo, oggi più che 
mai. Ritengo il teatro un crocevia fondamentale per la piena espressione artistica e 
il contatto con il pubblico: più avanti avremo modo di assistere ad uno spettacolo 
teatrale Metateista, ve lo posso garantire.

Nella sua Milano quest’anno ha organizzato la Marcia degli Ombrelli Bian-

chi. Ci può raccontare di cosa si è trattato?

Fra tante marcie di protesta (spesso legittime quanto a istanze e altrettanto spesso 
inefficaci dal punto di vista dell’efficacia) a Milano, lungo le vie del centro, tra 
Via Dante e Via Mercanti, Piazza del Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele lo 
scorso 6 giugno abbiamo dato vita alla ormai nota Marcia degli Ombrelli Bianchi, 
una sfilata di cittadini, artisti, imprenditori e letterati che al suono di un violino 
ha trasportato come un vessillo una mia opera che durante Expo ha fatto parlare 
molto di sé e che oggi sto portando in giro per l’Italia in tante e importanti mani-
festazioni artistiche: “L’Ultima Cena – la Nuova Cena”.  Una marcia inneggiante 
alla Bellezza, al Nuovo Rinascimento, all’arte e alla cultura, quei valori che fanno 
dell’Italia un paradiso unico al mondo e che spesso gli italiani fanno di tutto per 
dimenticare. L’arte e la cultura sono il nostro petrolio, una ricchezza che a diffe-
renza di quest’ultimo sa arricchire gli animi, è ecologica ed eterna. Abitiamo in 
una nazione che potrebbe vivere e con grande ricchezza solo di arte e cultura, con 
tutto il seguito di turismo che queste portano da tutto il mondo. Una marcia di 

non protesta, di non violenza, di puro neo umanesimo che ha strappato gli applau-
si dei passanti, dei turisti e di tutti coloro che incontravamo per le strade di una 
metropoli che stava ospitando l’esposizione universale. Uno splendido momento 
in cui il Metateismo ha mostrato una parte del proprio potenziale esplosivo per 
affrontare la realtà in cui viviamo.
 
Un’ultima domanda per svelare un altro mistero: chi è realmente l’artista 
Davide Foschi?

Lo scrittore e giornalista de La Nazione Alberto Sacchetti ha appena dedicato alla 
mia vita un libro che è già un successo di vendite nazionale (sono contento per lui, 
in primis) dal titolo: “Il segreto di Foschi – l’artista tra luce e mistero”, edizioni 
Book Time Milano. Perché si parla di un segreto, mi chiederete. Forse perché nella 
mia vita ho vissuto momenti particolari come uno stato di premorte a dodici anni 
in seguito ad un incidente, o perché il seguito della vita l’ho trascorso tra espe-
rienze che so bene quanto difficilmente possano accadere tutte insieme e alla stessa 
persona. Forse perché ho dato il via a questo Movimento culturale e artistico che 
ormai serpeggia nel mondo come un afflato e un’ispirazione a nuovi tempi e nuove 
visioni. O forse perché nel 2009 è nata La Pietà, quest’opera pittorica che sta facen-
do parlare tanto di sé perché continua a modificarsi da sola, anche all’improvviso 
durante gli eventi in cui viene esposta. Da diverso tempo vari studiosi compiono 
delle ricerche per comprenderne la natura: quello che sappiamo, e io ne sono il 
primo spettatore, è che questa tela presenta una serie di immagini, colori e simboli 
che appaiono improvvisamente e che sembrano quasi comporre una mappa, l’idea 
di un percorso da compiere, un obiettivo da raggiungere. 
Nel bel libro di Sacchetti si parla molto di questi argomenti, in qualche modo 
sono parte di me, della mia storia e del mio essere. Credo che comunque ci sia 
una sola risposta alla sua domanda: per sapere davvero chi è Davide Foschi occorre 
sapere chi ero e, soprattutto, chi sarò.

Intervista al Maestro Davide Foschi, 
artista tra luce e mistero

di Emanuele Martinuzzi
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DEEP PURPLE
Dopo il sold out dello scorso luglio al Collisioni Festival, tornano in Italia nell’au-
tunno 2015 i Deep Purple con quattro date nei palazzetti ad ottobre e novembre, 
tra cui Firenze il 5 novembre al Mandela Forum.
L’ultimo disco della band inglese, “Now What?!”, considerato uno dei suoi mi-
gliori album, ha riscosso un grande successo in diversi Paesi, tra cui Italia, Germa-
nia, Austria, Repubblica Ceca, Norvegia e Russia (dove è diventato disco d’oro).  
Dopo la pubblicazione dell’album, i Deep Purple hanno intrapreso un trionfale 
tour mondiale,che ha riconfermato ancora una volta l’indiscusso valore della stori-
ca formazione hard rock inglese. Nelle date del nuovo tour, i Deep Purple alter-
neranno i brani dell’ultimo album ai grandi e indimenticabili classici che li hanno 
resi celebri in oltre 45 anni di onorata carriera.
5 novembre – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

NEGRAMARO
Il nuovo attesissimo tour dei Negramaro inizia da Firenze, il 6 novembre al Man-
dela Forum.Questo nuovo live segue “Un amore così grande 2014 Tour”, che la 
scorsa estate, macinando un sold-out dietro l’altro, ha infiammato i palchi e i festi-
val più prestigiosi della penisola, con una memorabile festa conclusiva allo Stadio 
di Lecce. Con gli ultimi due tour (“Una storia semplice Tour 2013” e “Un amore 
così grande 2014 Tour”) i Negramaro hanno collezionato oltre 300.000 spettatori 
in 27 concerti, riempiendo palazzetti, arene e stadi. 
Dallo scorso aprile è in radio il nuovo singolo della band salentina, “Sei tu la mia 
città”, che anticipa l’ultimo lavoro discografico, “La rivoluzione sta arrivando”, 
disponibile dal 10 settembre. 
6 novembre – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

MARILYN MANSON
A grande richiesta e dopo il “sold out” del 17 giugno scorso all’Alcatraz di Milano 
torna in Italia il Reverendo Manson, con una data fiorentina prevista per il 9 no-
vembre al Teatro Obihall. Marilyn Manson, dal vivo, eseguirà con la sua singolare 
maestria e col suo inconfondibile stile i brani del nuovo album dal titolo “The Pale 
Emperor” oltre ai suoi più famosi grandi classici. Un’altra occasione per assistere 
ad un concerto memorabile! 
9 novembre – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

OF MONSTERS AND MEN
Gli Of Monsters and Men si sono fatti conoscere in tutto il mondo grazie all’es-
plosione del loro singolo “Little talks“, cui ha fatto seguito la pubblicazione del 
fortunato album di debutto “My head is an animal”, che li ha catapultati sui palchi 

più importanti d’Europa e d’oltreoceano. Una volta concluso il tour, la band è 
rientrata in studio per incidere il suo secondo album, che presenteranno dal vivo al 
Teatro Obihall di Firenze il 10 novembre. 
10 novembre – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

MARCO MASINI 
A grande richiesta Marco Masini torna in concerto nei migliori teatri d’Italia. 
Con “Cronologia Tour” il cantautore fiorentino ripercorre a ritroso 25 anni di 
carriera celebrandone le tappe più significative da “Ti vorrei” a “Vaffanculo”, da 
“T’innamorerai” a “Bella stronza”, da “L’uomo volante” (con cui ha vinto il 54° Fe-
stival di Sanremo) fino all’ultimo successo sanremese “Che giorno è” nello spirito 
del suo ultimo triplo album antologico “Cronologia”.
Marco Masini è accompagnato sul palco da una band composta da Massimiliano 
Agati (batteria), Cesare Chiodo (basso), Antonio Iammarino (tastiere), Alessandro 
Magnalasche (chitarra elettrica ed acustica) e Stefano Cerisoli (chitarra elettrica 
ed acustica).
20 novembre – Teatro Obihall 
Per informazioni, www.obihall.it

ANTONELLO VENDITTI
A novembre prende il via nei palasport delle più importanti città italiane il “Tor-
tuga Tour”, l’ultimo tour di Antonello Venditti. La data fiorentina è in program-
ma il 5 dicembre al Mandela Forum.
“Tortuga” è uno specchio sonoro nel quale il cantautore romano si è riflesso e 
mostra, pur nella familiarità di uno stile riconoscibile, un Venditti mai sentito. 
5 dicembre – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

TIZIANO FERRO
A novembre riparte il viaggio live di Tiziano Ferro con nuove date nei palasport in 
Italia e in Europa, tra cui Firenze (Mandela Forum) il 19 e 20 dicembre.
Dopo aver dominato l’estate con il successo de “Lo stadio Tour” che in 8 concerti 
ha portato negli stadi oltre 300.000 spettatori, l’artista torna live con uno show 
irresistibile, un carisma travolgente che lo confermano sempre di più performer e 
artista di caratura internazionale. Da grande fuoriclasse dell’entertainment porterà 
nei palasport la potenza della sua voce, la bellezza delle sue canzoni e uno spetta-
colo dall’impianto scenico imponente. Sul palco insieme a lui torna la super band 
che l’ha accompagnato negli stadi: Tim Stewart (chitarra), Davide Tagliapietra 
(chitarra), Luca Scarpa (pianoforte/dir. musicale), Nicola Peruch (tastiere), Aaron 
Spears (batteria), Reggie Hamilton (basso).  
19 e 20 dicembre – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

Mandela Forum e Obihall: 
autunno in Musica...
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L’imprenditore fiorentino Lapo Lapi racconta del nuovo cammino intrapreso dopo 20 anni di esperienza nel settore dei 
serramenti, con un negozio dove la ricerca dei materiali e la qualità dei prodotti vanno di pari passo con la ricerca 
della felicità dei clienti. 

Dal 5 gennaio 2015 c’è un nuovo negozio a Firenze, in via del Romito 45/47 r, all’angolo con piazza Tanucci, “Serramenti 
e Company srl”, che oltre le vetrine dove fanno bella mostra porte, finestre e infissi, offre qualcosa di più, qualcosa che con 
la vita frenetica di oggi si è andato perdendo: il rapporto umano, che insieme  alla qualità dei prodotti e alla grande pro-

fessionalità dello staff, è un importante valore aggiunto dell’ 
azienda. Questo “giovane” punto vendita ha in realtà le sue 
radici nel lontano 1995 ed è stato fortemente voluto e portato 
avanti da Lapo Lapi, imprenditore fiorentino di 43 anni,che 
racconta con grande entusiasmo questa sua nuova esperienza. 

Come nasce Serramenti & Company?
Dopo 20 anni di collaborazioni con importanti negozi e, negli 
ultimi tempi, anche come manager di alcune multinazionali 
all’estero, sempre nel settore dei serramenti,  un po’ la crisi 
un po’ la voglia di fare qualcosa di mio, mi hanno “riportato  
a casa”, a Firenze. Qui ho deciso di mettere a disposizione 
tutta le mia esperienza, le conoscenze e competenze acquisite 
in tanti anni,  creando qualcosa di innovativo nel concetto 
di produzione,  un negozio  dove si vende il prodotto finito, 
ma che ha come valore aggiunto il fatto che  alla base c’è una  
grande conoscenza di tutte le tecniche realizzative.  Così è 
nata “Serramenti & Company”, un’azienda commerciale “fi-
glia della crisi”, che già dopo pochi mesi  mi sta dando grandi 
soddisfazioni, che vanta collaborazioni con i migliori produt-
tori di serramenti e che si differenzia dalle altre per la scelta 
e la ricerca di materiali diversi da quelli che sono in circola-
zione sulla piazza di Firenze, per i prodotti e per l’accuratezza 
del  servizio che offriamo ai clienti, un servizio a 360° che 
va dai sopralluoghi gratuiti ad un’attenta progettazione, dal 
montaggio fino all’assistenza degli interventi post vendita. 

Che cosa intende quando parla di innovazione?
Innovazione per me è tornare al passato, quando le cose si fa-
cevano per bene, quando non si correva ma si curava. Quando 

Serramenti & Company, 
dove l’innovazione parte dalla tradizione

di Francesca Tofanari
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ero ragazzo tutto si faceva con amore e con passione. La mia idea è di rientrare in quella che era la realtà italiana,  fatta di 
professionalità, servizio, ricerca di cose particolari che hanno bisogno di cura. Posso dire che tornando al vecchio guardo al 
futuro. Se il lavoro nobilita l’uomo non è perché gli danno i soldi, ma perché deve essere sereno di averlo fatto bene quel 
lavoro. Tanti purtroppo oggi se lo dimenticano. 

Chi lavora con lei nella sua azienda?
Siamo partiti in due, io e un commerciale, poi si sono aggiunti due architetti che curano l’aspetto tecnico e un montatore 
interno, ma la prospettiva è quella di ampliarsi. Tutti i montatori interni ed esterni sono selezionati e italiani. Abbiamo 
inoltre un geometra esterno che fornisce servizio di consulenza per detrazioni fiscali e certificazioni. Sono molto contento 
del mio staff, perché sono tutti, oltre che grandi professionisti,  persone educate nel modo di fare.  Io sono il più vecchio, 
e mi fa piacere dare spazio ai giovani,  per farli crescere professionalmente e umanamente.

Qual è il vostro rapporto con i clienti?
La nostra priorità è soddisfare il cliente, ponendoci nei suoi confronti con educazione e professionalità, creando un rapporto 
di amicizia e di fiducia. Possiamo realizzare tutte le richieste dei tecnici e accontentare esteticamente i clienti nel risultato 
finale. Il mio obiettivo è rendere la loro casa meravigliosa e la mia più grande soddisfazione è vederli contenti, perché un 
infisso dura 40 anni ed ha un ruolo importante nella vita di una persona all’interno della propria abitazione. 

Cosa si aspetta per il futuro di Serramenti & Company?
Per ora mi sto godendo fortemente il cammino che ho intrapreso. Mi sono posto degli obiettivi anche ambiziosi, non 
perdendo mai di vista l’obiettivo finale che è quello di dare continuità a questa azienda nel tempo. Vogliamo esserci nei 
prossimi 40 anni, per questo sto cercando di mettere solide radici,  per creare un’azienda per il futuro. L’ottimismo non è 
mai abbastanza.

Come festeggerà Lapo Lapi i suoi primo 20 anni di esperienza professionale nel settore dei serramenti?
Voglio festeggiare i miei primi  20 anni di professione con i clienti, che mi fanno il regalo più bello quando li vedo contenti 
del nostro lavoro, regalando a chi farà un acquisto di un certo valore,  un soggiorno di una settimana a scelta tra le migliori 
località in tutta Italia.

Serramenti & Company srl, in via del Romito 45/47 r - 50134 - Firenze 
Tel. 055 425 0635 - +39 055 4250635 

www.serramentiecompany.com - info@serramentiecompany.com
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7 novembre, ore 16 – Teatro della Pergola
Quartetto Belcea
F.J. HAYDN: Quartetto in sol maggiore op.77 n.1     
B. BARTÓK: Quartetto op.7  n.1  
L. van BEETHOVEN: Quartetto in do diesis minore op.131 

8 novembre, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Belcea
Till Felner, pianoforte
W.A. MOZART: Quartetto per archi in do maggiore KV 465 
“Le dissonanze” 
A. WEBERN: Cinque pezzi per quartetto d’archi 
J. BRAHMS: Quintetto per pianoforte e archi in fa minore 
op.34

14 novembre, ore 16 – Teatro della Pergola
Mariangela Vacatello, pianoforte
R. SCHUMANN: Kinderszenen op. 15 
M. RAVEL: Gaspard de la nuit 
F. LISZT: Sonata in si minore.

15 novembre, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Luca Pisaroni, basso-baritono
Wolfram Rieger, pianoforte
F. SCHUBERT: Drei Gesänge D 902; Schwanengesang D 957: 
n.8 Der Atlas, n.9 Ihr Bild, n.10 Das Fischermädchen, n.11 Die 
Stadt, n.12 Am Meer, n.13 Der Doppelgänger; Auf dem See D 
543; Erlkönig D328; An Schwager Kronos D 369 
V. BELLINI: 15 Composizioni da camera: n.10 Malinconia, ninfa 
gentile, n.15 Ma rendi pur contento, n.8 Dolente immagine di 
Fille mia, n.9 Vaga luna che inargenti 
G. ROSSINI: Le soirées musicales: n.1 La promessa; Péchés De 
Vieillesse, Volume III, “Morceaux Réservés”: n.2 L’esule; Le 
soirées musicales: n.11 L’orgia 
S. DONAUDY: 36 Arie di stile antico, Volume II: n.3 O del 
mio amato ben; n.2 Vaghissima sembianza 
F.P. TOSTI: Malia; L’ultima canzone; Aprile

21 novembre, ore 16 – Teatro della Pergola
Quartetto Emerson
J. BRAHMS: Quartetto in la minore op.51 n.2 
F. SCHUBERT: Quartetto in sol maggiore op.161 D 887

22 novembre, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Emerson
F.J. HAYDN: Quartetto in sol maggiore op.76 n.1  
B. BARTÓK: Quartetto n.4 Sz.91 
P.I. ÇAJKOVSKIJ: Quartetto in mi bemolle minore op.30

28 novembre, ore 16 – Teatro della Pergola
Giuseppe Ettorre, contrabbasso
Simonide Braconi, viola
Trio di Parma
F.J. HAYDN: Trio per pianoforte, violino e violoncello in la 
maggiore  
W.A. MOZART: Quartetto per pianoforte e archi in sol minore 
KV 478 
F. SCHUBERT: Quintetto per pianoforte, viola, violino e 
contrabbasso in la maggiore op.114 D 667 “La Trota”  

29 novembre, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Simonide Braconi, viola
Trio di Parma
F.J. HAYDN: Trio in do maggiore Hob.  
M. KAGEL: Trio n.2 (2001) 
W.A. MOZART: Quartetto per pianoforte e archi in si bemolle 
maggiore KV 493 

30 novembre, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Selmer Saxharmonic
G.F. HÄNDEL Watermusic (sel) (arr. Enzel) 
A. DVORÁK: Tre Danze Slave op. 46 (arr. Enzel) 
D. MILHAUD: Scaramouche (arr. Enzel) 
G. GERSHWIN: Suite da ‘American Stories’ (arr. Londeix) 
D. ŠOSTAKOVIC: Jazz Suite n.2 (sel., arr. Enzel) 
N. ROTA: Rota Suite 
JEAN MATITIA: Devil’s Rag

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

Gli appuntamenti autunnali degli Amici della Musica

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

17 ottobre
Daniele Rustioni, direttore 
David Geringas, violoncello
VARÈSE Ionisation, versione per 6 percussioni (1929-31) 
DVORÁK Concerto per violoncello e orchestra op.104 
VARÈSE Integrales, per percussioni e piccola orchestra (rev. di 
Chou Wen-Chung 1980) 
SCHUMANN Sinfonia n.4 op.120

16 novembre
Orchestra Sinfonica di Münster 
Fabrizio Ventura, direttore 
Isabelle van Keulen, violino
BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77 
BEETHOVEN Sinfonia n.5 op.67

2 dicembre
Dietrich Paredes, direttore 
Sergey Khachatryan, violino

BEETHOVEN Egmont op.84, ouverture 
BRUCH Concerto n.1 per violino e orchestra op.26 
CAJKOVSKIJ Sinfonia n.5 op.64

24 dicembre
Donato Renzetti, direttore 
Andrea Tacchi, violino
BACH/RESPIGHI Tre corali 
MAXWELL DAVIES A spell for Green Corn: the MacDonald 
Dances 
DVORÁK Sinfonia n.8 op.88

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

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

L’autunno dell’Ort
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE
La mappa dei teatri fiorentini 
e i migliori locali aperti prima e dopo gli spettacoli



TEATRO DI 
CESTELLO

TEATRO 
GOLDONI

Andare a teatro è un piacere che si gusta lentamente. 

Per prima cosa bisogna scegliere lo spettacolo: 

a volte ci affidiamo ad una critica positiva, a 

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

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

andare a vedere quello spettacolo semplicemente perché “ci 

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

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

biglietti: c’è chi preferisce andare fisicamente al botteghino 

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

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

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

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

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

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

to agognata? Queste pagine vogliono essere una guida dei 

migliori locali fiorentini aperti prima e dopo gli spettacoli: 

troverete consigli su dove stuzzicare qualcosa di appetitoso 

e dove gustare un aperitivo o una cena per completare in 

maniera glamour e piacevole la serata.

I Teatri di Firenze
Teatro di Cestello
Piazza del Cestello, 4
Teatro Goldoni
Via Santa Maria 13/15
Teatro le Laudi
Via Leonardo da Vinci, 2/R
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Corso Italia, 16
Teatro della Pergola
Via della Pergola 18/32
Teatro Puccini
Via delle Cascine, 41
Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, 303
ObiHall
Via Fabrizio De André 
angolo lungarno Aldo Moro
Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99
Opera di Firenze
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7)

Fuori pianta
Nelson Mandela Forum
Viale Malta, 6
Teatro Cantiere Florida
Via Pisana, 111r (angolo via di Soffiano)
Teatro Everest
Via Volterrana, 4b
Teatro Lumière 
 Via di Ripoli, 23
Teatro Nuovo Dory CEI
Via P.Fanfani 16
Teatro Reims
Via Reims, 30

TEATRO 
COMUNALE

TEATRO 
RIFREDI

TEATRO 
PUCCINI

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

OPERA DI 
FIRENZE



TEATRO 
VERDI

TEATRO LA 
PERGOLA

TEATRO 
LE LAUDI

TEATRO 
OBIHALL

TEATRO 
FIESOLE

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

Si ringrazia FIRENZETURISMO
 per la concessione 

della cartografia.
www.firenzeturismo.it

I migliori Ristoranti
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE
I Teatri di Firenze

I migliori Ristoranti
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE

D’ARME - Danza Area Metropolitana è il nuovo pro-
getto realizzato dal Teatro Cantiere Florida di Firenze 
(facente parte della Stagione Danza di Flow) insieme alla 

compagnia Company Blu (diretta da Alessandro Certini e Char-
lotte Zerbey/Residenza Sesto Tram) del Teatro della Limonaia di 
Sesto Fiorentino (FI). Gli spettacoli, che spaziano da proposte di 
giovani autori emergenti a nomi internazionali (anche con prime 
nazionali), saranno presentati, per la prima parte della program-
mazione (novembre-dicembre), nelle due sedi di residenza di Fi-
renze e Sesto Fiorentino in forma serale, pomeridiana o al mattino 
rivolgendosi a pubblici eterogenei e di tutte le età. Alcuni titoli 
coinvolgono altre compagnie facenti parte della rete delle residen-
ze artistiche di danza della Toscana come Aldes e Sosta Palmizi. 
Oltre alle prime nazionali presenti in entrambe le sedi, il calen-
dario di D’ARME - Danza Area Metropolitana e della Stagione 
Danza di Flow, inaugura il 7 novembre con 220 volt...e non sen-
tirli che vede in scena cinque “divi” della scena contemporanea 
italiana, e non solo, come Alessandro Certini, Raffaella Giordano, 
Julyen Hamilton, Giorgio Rossi e Charlotte Zerbey con una sera-
ta creata in esclusiva per il Teatro Cantiere Florida che ci porterà 
nel mondo di cinque fantastici “over” che oltre a essere artisti di 
spicco si sono distinti come formatori e veri maestri di molte ge-
nerazioni di danzatori; spazio poi alla giovane danza d’autore il 13 
novembre a Sesto Fiorentino con Sharon Estacio, Carlotta Scioldo, 
Erika De Crescenzo. 
Tra le prime nazionali presentate durante la programmazione di 
D’ARME un primo appuntamento, curato da Versiliadanza, è con 
la danza internazionale al Teatro della Limonaia il 14 novembre 
con Rust & Engage della compagnia polacca Zawirowania Dance 
Theatre e le coreografie di Ido Tadmor,  autore e danzatore di 
spicco della scena israeliana “over”, e Rachel Erdos, interpretati 
dalla danzatrice polacca Elwira Piorun, ex solista del Polish Dance 
Theatre e Polish National Ballet, e lo stesso Tadmor. Segue il 15 
novembre sempre al Teatro della Limonaia l’appuntamento a cura 
di Company Blu con la giovane danza emergente e non solo: due 
debutti per Maktub noir e Pietro Pireddu con Lu e Sentimento 

Journey degli autori di Company Blu. 
Al Teatro Cantiere Florida debutta invece il 22 novembre, la nuo-
va coproduzione di Versiliadanza e la compagnia friulana Arearea, 
realizzata in collaborazione con Armunia/ Festival Inequilibrio, 
AMAT e Civitanova Danza per Civitanova Casa della Danza, 
Narciso_io di Marta Bevilacqua e Leonardo Diana. 
Dopo questi tre debutti si torna a Sesto Fiorentino il 27 novem-
bre per la giovane danza d’autore con Zona interattiva, progetto 
multidisciplinare di CLAK – Teatro Contagi prodotto da Versilia-
danza mentre il 28 novembre sempre nella Residenza Sesto Tram, 
Company Blu e Aldes presentano il terzo studio della nuova pro-
duzione Angel. Il programma serale si chiude il 4 dicembre al 
Teatro Cantiere Florida con Giulio D’Anna, nome di spicco della 
danza emergente italiana e olandese con cui Versiliadanza colla-
bora dal 2012, che presenterà il suo nuovo lavoro Data fresco di 
debutto a Reggio Emilia per Fondazione i Teatri.      
                    

                                                                           

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

TEATRO DELLA LIMONAIA
Via Gramsci, 426 – Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 440852
www.teatrodellalimonaia.it
info@teatrodellalimonaia.it

D’ARME (Danza Area 
Metropolitana): il nuovo progetto 
firmato Teatro Cantiere Florida e 
Teatro della Limonaia

Programma 

7 novembre (Teatro Cantiere Florida) 220 VOLT...E NON SENTIRLI
13 novembre (Teatro della Limonaia) FOCUS DANZA   
14 novembre (Teatro della Limonaia) RUST & ENGAGE
15 novembre (Teatro della Limonaia) LU – SENTIMENTO JOURNEY
22 novembre (Teatro Cantiere Florida) NARCISO_IO
27 novembre (Teatro della Limonaia) ZONA INTERATTIVA  
28 novembre (Teatro della Limonaia) ANGEL
4 dicembre (Teatro Cantiere Florida) DATA     



28

Al Teatrodante Carlo Monni di 
Campi Bisenzio (FI) sono in 
programma due spettacoli con 

protagoniste due grandi attrici, Nancy 
Brilli e Giuliana De Sio.
Partiamo il 28 novembre con 
Bisbetica da “La bisbetica domata”, 
classico senza tempo, ineguagliato 
capolavoro di William Shakespeare, 
che rivive in una nuova e originale 
rappresentazione, colorata da elementi 
popolari ed echi della Commedia 
dell’Arte. Il numeroso cast, in cui 
spicca Nancy Brilli, dà vita a un doppio 
spettacolo in cui ciascuno è sia attore 
della compagnia che personaggio di 
Shakespeare. Una commedia nella 
commedia divertente, ricca di colpi 
di scena e che, col sorriso, porta a 
riflettere sui rapporti uomo-donna. 
Il titolo dell’opera è noto quanto la 
trama: la vicenda ha per protagonisti 
una serie di personaggi che si districano 
in un frizzante crogiuolo di equivoci e 
travestimenti, partendo da Caterina, 
nota per il suo carattere intrattabile, 
che fatica a trovare pretendenti e 
quindi marito, a differenza della sorella 
minore, Bianca, apparentemente dolce 
e mansueta, bramata da Gremio e 
Ortensio. Lo spettacolo, diretto da 
Cristina Pezzoli, è una produzione La 
Pirandelliana.
A seguire, il 5 gennaio è in 
programma Notturno di donna 
con ospiti di Annibale Ruccello, 
diretto da Enrico Maria Lamanna 
e interpretato da Giuliana De Sio 
(produzione Teatro e Società). Il testo propone il viaggio 
che Ruccello intraprende nel quotidiano, attraversato e 
contaminato dal thriller, nonché il viaggio nel panorama 
desolato della periferia urbana, dei ghetti degradati, tra 
le tv locali e le radio libere. Un percorso apparentemente 
triste, che però viene ravvivato ora da una miscellanea di 
sentimenti, ora da involontaria comicità. Nello spettacolo, 
interpretato da una Giuliana De Sio superba, accadono una 
serie di colpi di scena. L’azione si svolge in una casa a due 
piani nella periferia di una metropoli: Adriana porta avanti 
la sua esistenza, nel caldo afoso, tra canzoni e note di un 
pianoforte, tra televisione ed una terza gravidanza, con un 
marito, Michele, che lavora di notte e ritorna a casa all’alba. 
Una sera accade che strani individui, temuti e desiderati 
da troppo tempo, si introducano in casa. Improvvisamente 
riaffiorano senza una logica i ricordi, angoscianti fantasmi 

del passato, che provocheranno in Adriana una reazione 
atroce, insensata, ma a lei necessaria per fuggire da quella 
prigione grigia e ossessiva. 
Un progetto in definitiva che segna l’ideale ricostruzione 
del discorso su Ruccello, sulla violenza e modernità delle 
metropoli.  

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

Nancy Brilli e Giuliana De Sio sul palco 
del Teatrodante Carlo Monni

Programma 

28 novembre                   BISBETICA
5 gennaio                        NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI
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Dal 4 al 15 novembre al Teatro Studio Mila Pieralli di 
Scandicci (FI) è in programma la 10ª edizione di Zoom 
Festival: performance, teatro, danza, musica per un’in-

cursione quest’anno alla ricerca di artisti emergenti e compagnie 
under 35, con il sostegno di Mibact, Regione Toscana, Scandicci 
Cultura, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e con la collabora-
zione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus per la serata explo 
della rete Anticorpi. 
Diciotto compagnie provenienti da varie regioni italiane, alcune 
presenti per la prima volta a Zoom, altre che segnano felici ritorni 
in un festival che compie dieci anni e che è stato tra i primi a 
occuparsi e a ricercare in giro per la Penisola i fermenti e i talenti 
della nuova scena.
Questi i gruppi e gli artisti ospiti: Fibre Parallele, Clinica Mam-
mut con uno spettacolo in prima nazionale che inaugura il festi-
val, Carullo-Minasi, Isabella Mongelli, Angelo Colosimo, Krono-
teatro, Biancofango, Fosca con il suo nuovissimo lavoro “Tenue 
– radiodramma tattile”, Teatrodilina con lo spettacolo vincitore 
del Premio Inbox 2015, Opera, Macelleria Ettore, la danzatrice 
Mara Cassiani con il suo spettacolo “Justice” fresco di debutto, 
Barokthegreat con le coreografie di Sonia Brunelli, Dewey Dell 
con il loro “live concert” e tre giovani formazioni di danza del 
Progetto Anticorpi.
Evento speciale e omaggio a Jon Fosse, stellare drammaturgo 
norvegese, è la presentazione dello spettacolo “Inverno”, messo in 
scena dalla storica compagnia Florian Metateatro.
Dal 25 al 29 novembre Teatro Studio Krypton propone il riallesti-
mento dello spettacolo Canti Orfici/visioni, dramaturg Andrea 
Cortellessa, musiche di Gianni Maroccolo.
Accolto al suo esordio nel dicembre 2014 con un vero successo 
di pubblico e di stampa, la messa in scena fibrillante ed emozio-
nante di Giancarlo Cauteruccio, in un turbine di interazioni tra 
spazio, corpo, parole e visioni, vede protagonista uno straordinario 
Michele Di Mauro che ha interpretato il poeta di Marradi “da 
ricordare a lungo per intensità e ricchezza di rifrazioni” (Osvaldo 
Guerrieri – La Stampa). 

Il Corpo, incarnato da Michele Di Mauro da un lato, la Musica e 
l’Architettura dall’altro si congiungono in Canti Orfici/visioni 
per celebrare il Libro Unico di Dino Campana.
Chiamando a collaborare il musicista Gianni Maroccolo, Caute-
ruccio ha creato quasi un “concerto teatrale” in quadrifonia sui 
Canti Orfici in cui Michele Di Mauro, con la sua fisicità possente 
che ricorda quella di Dino, usa la voce che si adatta magnifica-
mente al testo, come strumento musicale.
Il racconto del regista dei Canti in dieci quadri enuclea dalla tes-
situra del Libro l’immagine della natura, del paesaggio e nella 
partitura sonora entrano da protagonisti i suoni della natura che si 
fanno a loro volta musica.
La scenografia bianca si lega alla materia del libro, divenendo pa-
gina in cui si “scrivono” le visioni cariche di simultaneità, interse-
cazioni, di urgenza narrativa che sono le componenti rivoluziona-
rie di quell’unico libro del “primo poeta della modernità” (come 
Montale definì Campana). Lo spazio di quest’opera può essere im-
maginato come un enorme libro in cui il corpo dell’attore non è 
personaggio, ma essenza fisica e immaginifica del Poeta. 
Questo nuovo incontro di Cauteruccio con il poeta avviene nel 
segno di un limpido e profondo rapporto con la sua poesia, con 
la forza visionaria dei suoi versi. Il regista prosegue le intuizioni 
moderniste del testo di Campana ed estremizza sino al parossismo 
la sua frammentazione, la sua iterazione, la sua specularità. La vi-
cenda umana di Dino viene tenuta in ombra e la regia si concentra 
esclusivamente  sulla carne della parola. Parola che viene proietta-
ta al centro. Versi che sono materia drammaturgica e innesco per 
un viaggio scenico, poetico e filosofico che amplia lo sguardo su 
nuovi orizzonti.

TEATRO STUDIO MILA PIERALLI
Via Donizetti, 58 – Scandicci (FI)
Tel.  055 7351023
www.teatrostudiokrypton.it
biglietteria@teatrostudiokrypton.it 

Gli appuntamenti di novembre al Teatro 
Studio Mila Pieralli: dalla 10ª edizione 

di Zoom Festival al riallestimento di 
Canti Orfici/visioni
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Il 20 e 21 novembre al Teatro Moderno di Grosseto arriva Arturo Brachetti, il più grande trasformista al 
mondo con il suo straordinario e imprevedibile varietà magico: Brachetti che sorpresa! Per questo suo nuovo 
show,  il “ciuffo più famoso d’Italia” ha immaginato di venir catapultato nel deposito bagagli di un grande 

aeroporto internazionale colmo di valigie, casse e bauli provenienti da tutto il mondo. Un luogo tanto miste-
rioso quanto affascinante, colmo di oggetti ricchi di storie raccolte nei lunghi viaggi e di personaggi misteriosi 
capitati lì chissà come. Ognuno ha una storia da raccontare: di luoghi visitati, di aspirazioni, fantasie, illusioni... 
Chissà se Arturo troverà la sua valigia rossa perduta?
Il trasformista torinese entusiasma il suo pubblico e propone il meglio del quick change, quell’arte da lui stesso 
reinventata che lo ha reso celebre e acclamato ai quattro angoli del pianeta: in un battito di ciglia (forse due) si 
trasforma davanti agli occhi degli spettatori dal cappello alle scarpe, cambiando abito ma soprattutto anima. Un 
caleidoscopio di personaggi che realizza con grandi costumi o solo con pochi oggetti, per ricordarci che «con 
poco si può fare tutto, basta lasciarsi andare alla fantasia». 
Artista a 360 gradi, Brachetti è capace di passare dalla trasformazione (campo in cui è imbattibile, con una “gal-
leria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una sola serata) ad altre performance che lasceranno il 
pubblico a bocca aperta: il fascino delle ombre cinesi, l’emozione del sand painting, il divertimento del fumetto 
western vivente e altro ancora. 
Compagni di avventura i suoi eclettici e insoliti amici: Luca Bono, “l’enfant prodige della magia”, giovane ta-
lento dell’illusionismo internazionale con l’impossibile tra le mani; Luca&Tino, artisti esilaranti e stralunati, 
definiti dal prestigioso quotidiano francese Le Figaro i “Laurel e Hardy italiani”; Francesco Scimemi, illusionista 
comico tanto geniale quanto imprevedibile, Kevin Michael Moore, fantomatico alter ego del protagonista.
La scenografia è realizzata con l’innovativa tecnica del video mapping, per la prima volta utilizzata in Italia in uno 
spettacolo di varietà.
Filo conduttore è l’illusionismo, che Brachetti con la regia di Davide Calabrese e la consulenza artistica di Leo 
Ortolani interpreta in chiave contemporanea: un sorprendente viaggio nella fantasia in cui il grande artista, come 
un cicerone, condurrà il pubblico per mano.

Brachetti che sorpresa è in scena il 20 e 21 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

TEATRO MODERNO
via Tripoli n. 33/35 – Grosseto 
Tel. 0564 22429 
www.teatromodernogrosseto.it 
promozione.cultura@comune.grosseto.it

Al Teatro Moderno di Grosseto è tempo di 
“trasformarsi” con Arturo Brachetti 

e il suo ultimo varietà magico
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Il 10 novembre al Teatro Goldoni di Livorno arri-
vano i Mummenschanz, i Musicisti del Silenzio, 
con il loro nuovo spettacolo, una suggestiva me-

tamorfosi delle forme e dei colori. Compagnia inter-
nazionale svizzera di teatro-danza, i Mummenschanz 
fanno sognare gli spettatori di tutto il mondo attraver-
so il linguaggio muto delle forme e dei colori. Le loro 
storie, infatti, sono meramente visive. Non ci sono ac-
compagnamenti musicali, né scenografie. Soltanto og-
getti e oggetti-maschera, soltanto corpi e corpi-ogget-
to che si sviluppano su uno sfondo nero componendo 
un linguaggio ludico che tutti sono in grado di com-
prendere, purché si dia spazio al potere della fantasia e 
dell’immaginazione. 
Il loro lavoro è diventato, ormai, una forma d’arte che 
ha affascinato e tuttora affascina spettatori di ogni età 
e di ogni estensione geografica.
Fondata a Parigi nel 1972 da Bernie Schürch e Andres 
Bossard, in collaborazione con Floriana Frassetto, la 
compagnia Mummenschanz nasce da un progetto arti-
stico fortemente sentito dal trio originario in seguito a 
intensi anni di studio e di sperimentazione nell’ambito 

del mimo e della danza.
In quegli anni il trio offrì un’alternativa significativa 
non soltanto al lunare Pierrot, ma anche all’espressività 
della danza classica. Attraverso un dispositivo assolu-
tamente moderno, fu sviluppato uno spettacolo uni-
co nel suo genere, basato sulla straordinaria capacità 
espressiva del linguaggio mimico dei corpi degli og-
getti-maschere.
Mummenschanz rappresenta un “gioco di possibilità”, 
il tentativo di raccontare una storia lungo il filo sottile 
delle immagini, senza musica né parole, attraverso la 
potenza creativa del linguaggio non verbale dei corpi 
e delle forme.

I Mummenschanz sono in scena il 10 novembre 
al Teatro Goldoni di Livorno

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

Al Teatro Goldoni di Livorno arrivano 
i Mummenschanz, i Musicisti del Silenzio
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N
ella nuova stagione 
2015/2016 del Teatro del 
Giglio di Lucca sono in pro-
gramma numerosi appunta-
menti con la lirica e la prosa. 
Tra questi ci soffermiamo su 
due: Il convitato di pietra e 
Il grande dittatore.

Partiamo il 5 dicembre con Il convitato di pietra, una 
deliziosa e originale opera da camera, scritta dal compo-
sitore lucchese Giovanni Pacini (1796-1867), in auge 
nel corso dell’Ottocento, con brani musicali alternati 
a dialoghi parlati e destinata a un contesto privato e 
familiare. L’esecuzione di questo Don Giovanni fu cura-
ta dagli stessi membri della famiglia Pacini e messa in 
scena nel 1832 a Viareggio, a Casa Belluomini. Antonio 
Belluomini era un noto medico viareggino che aveva 
sposato una delle sorelle del Pacini, Claudia, la quale fu 
anche l’interprete del ruolo di Zerlina, così come altri 
membri della famiglia interpretarono personaggi come 
Don Giovanni (il fratello Francesco Pacini), Ficcanaso 
(il padre Luigi Pacini), Donn’Anna (Rosa, moglie di 
Francesco Pacini). L’opera è agile e musicalmente ben 
strutturata, composta sul libretto di Gaetano Barbieri, 
la cui caratterizzazione dei personaggi è ben più sem-
plice della versione mozartiana. Interessante il registro 

Teatro del Giglio di Lucca: 
da Charlie Chaplin 
all’opera da camera
vocale di Don Giovanni (tenore anziché baritono), la 
cui romanza “Luna, conforto al cor dei naviganti” è 
ancora oggi considerata la pagina migliore dell’inte-
ra opera, si nota l’assenza di Donna Elvira, il cui ruo-
lo viene assunto da Zerlina e che ascolterà Ficcanaso 
nell’enumerazione delle conquiste del padrone.  
Ad accompagnare l’Orchestra Arché diretta da Daniele 
Ferrari ci sarà il Coro Laboratorio Lirico San Nicola.
Lo spettacolo è una coproduzione Teatro di Pisa e Tea-
tro del Giglio di Lucca. 
A seguire, dal 18 al 20 dicembre è in scena Il gran-
de dittatore, prodotto da Società per Attori,  ossia l’a-
dattamento teatrale del celebre film parlato di Charlie 
Chaplin del 1940. Diretto da Giuseppe Marini e Mas-
simo Venturiello e interpretato dallo stesso Venturiello 

insieme a Tosca, con sottofondo le musiche originali di 
Germano Mazzocchetti.
Il film di Chaplin altro non era che una geniale e pun-
gente satira antinazista realizzata quando le armate del 
Terzo Reich avevano ormai soggiogato l’intera Europa. 
Da allora il mondo è cambiato, eppure presenta strane 
e inquietanti analogie con quei tempi: una crisi econo-
mica che ricorda quella del ’29, il crollo delle banche, 
l’inflazione, la disoccupazione e la depressione. Ancora 
oggi Il grande dittatore risplende come un inno alla 
libertà, all’amore e alla speranza, fulgido esempio di 
impegno, denuncia politica e condanna verso ogni for-
ma di sopruso. 
«C’è da tremare di fronte al genio di Chaplin allo stes-
so modo con cui c’è da tremare di fronte al genio di 



33

Lu
cc

a

Teatro del Giglio di Lucca: 
da Charlie Chaplin 
all’opera da camera

Shakespeare: l’approccio, a mio avviso, deve essere lo stesso – af-
ferma Venturiello –  Come interpretare un ruolo, anzi due, che 
sono diventati un’icona del talento e della mimica chapliniana? 
Anche in questo il Teatro mi viene in aiuto. Ho sempre creduto 
che uno dei compiti dell’attore sia quello di “ascoltare”; le parole 
dei tuoi interlocutori, le azioni degli altri in qualche modo de-
terminano le tue e ciò che accade in scena è il risultato di queste 
relazioni. In questo senso il nostro spettacolo sarà “altro” rispetto 
alla versione cinematografica. È invece fondamentale mantenere 
l’ironia, il sarcasmo e l’irresistibile comicità di un’opera in cui 
la musica, composta per l’occasione da Germano Mazzocchetti, 
e le parti cantate, impreziosite dalla presenza di un’artista come 
Tosca, saranno grandi protagoniste».

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio, 13/15 – Lucca 
Tel. 0583 465320
www.teatrodelgiglio.it - biglietteria@teatrodelgiglio.it 
 
 

Programma 

5 dicembre                       IL CONVITATO DI PIETRA
18 – 20 dicembre             IL GRANDE DITTATORE
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Dopo il successo di “Paradossi e Parastinchi”, Corra-
do Nuzzo e Maria Di Biase tornano in teatro con 
una commedia francese romantica e spregiudicata, 

Gli impiegati dell’amore (Célibataires), in scena il 12 e 
13 gennaio alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara. In questo 
spettacolo dell’autore francese David Foenkinos, si ritrova 
tutto il suo universo, pieno di fantasia e di humor, accompa-
gnato da riflessioni sulla coppia, sulla solitudine, sulla paura 
della felicità, sul divorzio e sull’arte di ballare il tango.
I destini dei protagonisti, Michel e Sylvie, si incrociano in 
un’agenzia matrimoniale, dove i due vanno non per cercare 
l’anima gemella, ma per svolgere il loro onesto lavoro di 
impiegati. Sono single che vendono felicità ai loro clienti, 
ma che vivono un’esistenza piuttosto monotona e insigni-
ficante. Quando, per via di internet, più nessuno cercherà 
le loro consulenze amorose, questi “Cupidi” dal contratto a 
termine, saranno costretti a posare le frecce e ad intrapren-
dere un viaggio introspettivo che li porterà a sedersi al di là 
della scrivania; perché un problema può scatenare reazioni 
a catena dalle conseguenze imprevedibili e costringere due 
timidi ad uscire dal guscio per affrontare la vita.
La commedia, diretta da Marie Pascale Osterrieth, è una 
produzione Bananas.
I due attori comici iniziano il loro sodalizio artistico nel 
2002 condividendo un forte interesse per lo studio della 
commedia dell’arte, del clown teatrale, del mimo e della 
scrittura creativa, elementi che ritroviamo miscelati insie-
me in tutto il loro lavoro e che li ha portati negli anni ad 
avere una ricca produzione artistica. 

Da sempre hanno sperimentato e affinato uno stile comico 
molto personale ed originale che mette d’accordo un largo 
successo di pubblico con un’ottima critica.
Come autori, interpreti e registi spaziano dal teatro comi-
co a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella 
televisiva, distinguendosi per l’uso di un linguaggio surre-
ale che è diventato ormai il loro marchio di fabbrica. Tra i 
loro maestri ricordiamo Jean Mening, Jos Huben, Kuniaki 
Ida, Carlo Boso, Eugenio Ravo, Sandra Cavallini e Philip 
Radice. 
A teatro di recente li abbiamo visti alle prese con “Sogno 
di una notte di mezza estate” di Shakespeare per la regia di 
Gioele Dix. In tour con “Fingimi amore”, “Ti amo…cosa 
avrà voluto dire?” e nel loro recital “Nuzzo Di Biase Show”.
In televisione vantano partecipazioni continue a “Zelig”, ai 
numerosi programmi condotti dalla Gialappa’s band (“Mai 
dire Grande Fratello”, “Mai dire Martedì”…) e alla prima e 
seconda edizione di “Bulldozer”. 
Al cinema sono stati a fianco di Ficarra e Picone in “Anche 
se è amore non si vede” e in “La matassa”. 

Gli impiegati dell’amore (Célibataires) è in scena il 12 e 
13 gennaio alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara

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

Alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara è 
protagonista la comicità targata Zelig con la 

coppia Nuzzo e Di Biase
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Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini, in arte Gli Omini, la giova-
ne compagnia pistoiese che con quest’ ultimo lavoro intende gettare lo sguardo su una famiglia come 

tante, in un corridoio come tanti, dove s’incontrano la moglie col marito e l’ex, i nonni con i nipoti, i figli con i 
genitori e i finti genitori. Rotelli, Sarteanesi e Zacchini interpretano le tre generazioni, così che ognuno sia non-
no, genitore e figlio di se stesso e il ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della famiglia 
reale, si astragga dalla quotidianità, rimanendo sospesa nel tempo.
«Come gruppo ci piace continuare un percorso di ricerca e aggiungere tasselli», racconta Luca Zacchini, «deci-
dere a priori di fare tre personaggi a testa è stata un’occasione di studio per accrescere le nostre capacità attoriali, 
ci ha consentito di approfondire i nostri punti di forza in scena, scovando anche caratteristiche più nascoste».
I nonni aspettano di morire, i genitori sono troppi, i figli conti-
nuano a girare a vuoto. Ma uno di loro domani parte, abbandona 
il posto di combattimento, si stacca dal giro e ogni tanto anche la 
famiglia se lo ricorda. Un’altra, invece, la Bianca di Giulia Zac-
chini, ha scelto un viaggio diverso, si è chiusa in bagno e da una 
settimana non esce, non parla. 
Lo spettacolo, diretto e interpretato da Gli Omini, è una produzio-
ne Fondazione Teatro della Toscana. 

La famiglia Campione è in scena dal 13 al 15 novembre 
al Teatro Era di Pontedera

TEATRO ERA
Parco Jerzy Grotowski/Via Indipendenza – Pontedera (PI) 
Tel. 0587 55720/57034 
www.centroperlaricercateatrale.it 
info@centroperlaricercateatrale.it 

Gli Omini protagonisti de La famiglia 
Campione al Teatro Era di Pontedera



36

Pi
sa

Il 28 e 29 novembre al Teatro Verdi di Pisa è in programma un celebre testo di Arthur Miller, Morte di un commesso 
viaggiatore, diretto e interpretato da Elio De Capitani, una produzione Teatro dell’Elfo con il contributo di Fondazione 
Cariplo.

Sul palco, oltre a De Capitani, numerosi attori: Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Federico Vanni, Andrea 
Germani, Gabriele Calindri, Alice Redini, Vincenzo Zampa e Marta Pizzigallo.
Costruito cinematograficamente come un flash back in un continuo andare e venire fra passato e presente, Morte di un com-
messo viaggiatore è un vertice di quella drammaturgia milleriana in cui fatti di gente comune si trasformano in coscienza 
collettiva, ed è a pieno titolo annoverato fra i grandi classici del ‘900. Tutto s’incentra sul sogno di rivalsa del commesso 
viaggiatore Willy Loman. Lui, che ha sempre millantato di essere un bravo venditore, costretto ora a misurarsi con il pro-
prio fallimento esistenziale, proietta le sue ambizioni sul figlio Biff, che vorrebbe veder trionfare, avere successo, essere 
popolare. Sui figli, del resto, Willy ha sempre proiettato aspettative e delusioni, fino a minarne la felicità e, ormai incapace 
di stare nella realtà, non distingue più tra presente e passato, sogni e ricordi, tra quanto si agita nella sua testa e la vita vera. 
«[...]Sono straziato da Willy Loman prima ancora di dovermici calare – afferma De Capitani –  Eppure so che devo farlo 
per (far) capire quanto sia ancora in gioco della nostra umanità nella morsa di un’economia eretta a vitello d’oro da adorare, 
senza posto per la vita reale delle persone. Sono cosciente che questa frase è già un logoro luogo comune, mi vergogno per-
sino di averla scritta: e solo il teatro la renderà “straziante immediatezza del sentire” e non sarà più banale. [...]». 
Un classico del Novecento (andato in scena per la prima volta nel 1949) che Elio De Capitani affronta dopo il lavoro 
su Tennessee Williams con “The history boys”, per proseguire una personale riflessione sulla vita d’oggi e sul tema dei 
rapporti tra giovani e adulti attraverso la drammaturgia americana d’ogni epoca.

Morte di un commesso viaggiatore è in scena il 28 e 29 novembre al Teatro Verdi di Pisa

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

Teatro Verdi di Pisa: in scena un 
testo di Arthur Miller, Morte di un 
commesso viaggiatore
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Tutti i concerti si terranno al Teatro Verdi di Pisa.

Domenica 18 ottobre 2015, ore 21
Hespèrion XXI 
Jordi Savall | direzione, viola da gamba soprano e 
basso 

Mercoledì 25 novembre 2015, ore 21 
Markus Werba | baritono  
James Baillieu | pianoforte

Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 21 
Domenico Nordio | violino  
Giovanni Bellucci | pianoforte 

Domenica 20 dicembre 2015, ore 16
Orchestra Auser Musici 
Carlo Ipata | direzione  
I Sacchi Di Sabbia | progetto scenico e regia (Giulia 
Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano) 

Martedì 22 dicembre 2015, ore 21
Concerto di Natale
Orchestra della Toscana 
Donato Renzetti | direzione  
Andrea Tacchi | violino  

Martedì 12 gennaio 2016, ore 21
Orchestra della Toscana 
Asher Fisch | direzione

Martedì 19 gennaio 2016, ore 21
Gran serata futurista 
Massimiliano Finazzer Flory | regista e attore  
Daniele Lombardi | pianoforte  
Sara Ippolito | ballerina  
Michela Lucenti | coreografie  
Sartoria Brancato Milano | costumi  

Martedì 2 febbraio 2016, ore 21
Trio Metamorphosi 
Mauro Loguercio | violino  
Francesco Pepicelli | violoncello  
Angelo Pepicelli | pianoforte  
Martedì 9 febbraio 2016, ore 21
Orchestra della Toscana 

in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di 
Firenze  
Timothy Brock | direzione 

Sabato 20 febbraio 2016, ore 20.30
Progetto LTL Opera Studio 
Nicola Paszkowski | direzione  
Fabio Sparvoli | regia  
Orchestra Giovanile Italiana  
Ensemble vocale LTL Opera Studio 

Martedì 23 febbraio 2016, ore 21
Quartetto Voce 
Sarah Dayan | violino  
Cécile Roubin | violino  
Guillaume Becker | viola  
Lydia Shelley | violoncello  

Martedì 29 marzo 2016, ore 21 
Enrico Dindo | violoncello  
Pietro De Maria | pianoforte  

Martedì 5 aprile 2016, ore 21 
JEFFREY SWANN | pianoforte 

Venerdì 8 aprile 2016, ore 21 
JEFFREY SWANN | pianoforte 

Martedì 19 aprile 2016, ore 21 
Krystian Zimerman | pianoforte  

Martedì 10 maggio 2016, ore 21 
Chloë Hanslip | violino  
Danny Driver | pianoforte 

Sabato 11 giugno 2016, ore 21
sede da definire
Coro Vincenzo Galilei 
Carlo Ipata | direzione

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Piazza dei Cavalieri, 7 – Pisa 
Tel. 050 509111 
www.sns.it
concerti@sns.it

49ª Stagione concertistica 
della Scuola Normale di Pisa
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D
al 6 all’8 novembre al Teatro 
Manzoni di Pistoia debut-
ta The Pride di Alexi Kaye 
Campbell, diretto e inter-
pretato da Luca Zingaretti, 
accompagnato sul palco da 
Valeria Milillo, Riccardo 
Bocci e Alex Cendron (pro-

duzione Zocotoco srl). Lo spettacolo è un testo enig-
matico costruito magnificamente con un’alternanza tra 
due storie distinte e separate che si svolgono in periodi 
di tempo distinti, il 1958 e il 2008. 
In ognuna di queste storie ci sono tre personaggi prin-
cipali che condividono gli stessi nomi e che, per volere 
dell’autore, devono essere interpretati dagli stessi at-
tori come a sottolineare che i personaggi di una storia 
sono le ombre di quelli dell’altra. 
È il 1958. Philip è sposato con Sylvia, che sta lavo-
rando alle illustrazioni dell’ultimo libro per bambini 
di Oliver. C’è una strana vibrazione che scatta tra i 
due uomini quando si incontrano per la prima volta. 
Comincia tra loro un gioco che li costringe a girare 
intorno a qualcosa che è impossibile affrontare espli-
citamente. 
È il 2008. Stufo della sua imperscrutabile infedeltà, 
Philip, un photo-reporter, lascia Oliver, giornalista di 
talento con cui ha una relazione da un anno e mezzo. 
Oliver si ritrova da solo ad annegare le sue pene nel 
whisky e nei giochi di ruolo con uomini improbabili 
che cerca su Internet finché arruola Sylvia, che gli ha 
presentato Philip, per contrastare la solitudine e cerca-
re di capire
grazie alla sua amicizia le ragioni del proprio compor-
tamento. 
Nel corso dello spettacolo, il pubblico si rende conto 
che i tre personaggi principali – il cui destino è scritto 
dall’epoca in cui vivono – condividono gli stessi nomi...
Philip, Oliver e Sylvia stanno lottando tutti per quella 
che sperano sarà una vita più facile. Le azioni che com-
piono nello specchio del 1958 influenzano e spiegano 

quelle che avvengono nel 2008. I dialoghi brillanti e 
divertenti e le acute osservazioni di Alexi Kaye Camp-
bell riescono a disegnare dei personaggi potenti, vitali, 
alla continua ricerca della propria identità. 
The Pride esplora temi come il destino, l’amore, la fe-
deltà e il perdono, e solleva interrogativi sulla nostra 
vita contemporanea (gay ed etero), con la consapevolez-
za che solo lo spettatore può rispondere concretamente. 
Quale sarà la risposta di ogni singolo spettatore? E 
quale sarà la tua? 
A seguire, dal 18 al 20 dicembre è in programma una 
prima regionale, Ti regalo la mia morte, Veronika di 
Federico Bellini e Antonio Latella (che firma anche la 
regia), liberamente ispirato alla poetica del cinema fas-
sbinderiano. Sul palco Monica Piseddu, accompagnata 
da Valentina Acca, Massimo Arbarello, Fabio Bellitti, 
Caterina Carpio, Sebastiano Di Bella, Nicole Kehrber-
ger, Candida Nieri, Fabio Pasquini, Annibale Pavone 
e Maurizio Rippa.
Lo spettacolo, prodotto Emilia Romagna Teatro Fon-
dazione per Progetto Prospero, è un lavoro di indagi-
ne sulla drammaturgia contemporanea e sull’univer-
so femminile che il regista Latella ha riscritto con il 
drammaturgo Bellini ispirandosi liberamente – come 
esplicitamente dichiarato nel sottotitolo – alla poetica 
del cinema di Rainer Werner Fassbinder. 
Partendo dalla rievocazione della vicenda di Veronika 
Voss, ultima tra le protagoniste del suo cinema, lo 
spettacolo incontra alcune tra le figure femminili gra-
zie alle quali il regista ha consegnato forse una grande, 
unica opera, un lavoro il cui sguardo cinematografico 
e biografia personale tendono inevitabilmente a coinci-
dere. Una corsa folle, senza protezioni, una prolungata 
allucinazione dove realtà e finzione diventano quasi in-
distinguibili. Entriamo così nella mente di Veronika, 
diva sul viale del tramonto e vittima della morfina 
somministrata da medici senza scrupoli, dove i ricor-
di e i personaggi rievocati diventano apparizioni in 
bianco e nero, il nero come forma perfetta che fagocita 
gli altri colori e il bianco della purezza ma anche del 

Luca Zingaretti 
in scena con The Pride 
al Teatro Manzoni di Pistoia
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Programma 

6 – 8 novembre                             THE PRIDE
10 – 20  dicembre                         TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA

lutto. E, inevitabilmente, il bianco della morfina che 
trasforma le memorie in gratificazioni, deforma ogni 
percezione fino a rendere accettabile la morte come 
possibilità, o liberazione. Un viaggio i n cui Veronika 
e le altre eroine del cinema fassbinderiano regalano il 
proprio sacrificio al loro ideatore, il regista, il medico 
ma anche il carnefice Fassbinder, a sua volta, probabil-
mente, personaggio del suo stesso dramma.

TEATRO MANZONI
Corso Gramsci, 27 – Pistoia
Tel. 0573 991609
www.pistoiateatri.it
biglietteria@teatridipistoia.it
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Il 17 novembre  al Teatro Metastasio di Prato è in 
programma Il sangue, ideato diretto e interpretato 
da Pippo Delbono (produzione Compagnia Pippo 

Delbono in coproduzione con il Festival del Teatro 
Olimpico di Vicenza). Più che uno spettacolo teatrale, 
Delbono ha progettato un concerto in forma dramma-
tica e, con una straordinaria Petra Magoni, ha intra-
preso il suo viaggio musicale nella classicità lavorando 
sul mito di Edipo ed in sottofondo le musiche preziose 
che Ilaria Fantin trae da strumenti antichi come il liuto 
e l’opharion. È nato così Il sangue, che fin dal titolo 
cita i temi e i titoli che da qualche tempo costitui-
scono il territorio culturale e umano dell’attore ligure. 
Uno straordinario artista che con una sensibilità tutta 
personale riesce a leggere la situazione sociale e poli-
tica attorno a lui anche attraverso la propria biografia. 
La condizione tutta particolare dell’orfanità di Edipo, 
spogliata dell’aura mitologica della maledizione divina 
e della Chimera, dell’assassinio ignaro del padre, e del-
la morte che si dà la madre per aver concepito, con lui 
figlio, altri figli destinati alla maledizione e all’infelici-
tà, diviene la sofferente condizione di sradicamento di 
una creatura di oggi.
Costretto a misurarsi con la morte e peggio ancora con 
la vita, ovvero il grumo di rapporti malati e dei non/
rapporti di sofferenza che lo allontanano da speranze e 
illusioni, ma anzi tendono a rinchiuderlo in un’invali-
cabile gabbia di sofferenza. 

Le parole di Pippo trovano eco e musicalità nei ruggiti 
e nelle cascate vocali di Petra, per poi ricomporsi nelle 
volute fascinose di melodie rinascimentali, da Peri e 
Caccini al sommo Monteverdi. Da una parte un’im-
mensa Petra Magoni che veste e spezza le note dentro 
vertigini, dall’altra Pippo Delbono che, quasi un cristo 
laico al centro del palco, pianta i chiodi della tragedia 
e li semina sulla storia personale che poi è la storia di 
tutti. Un racconto di compassione che parte da lontano 
e arriva fino al presente fatto di madri che ci hanno 
lasciato, di esuli, di lontananze, di addii e di vite vissu-
te da un’altra parte, anche dalla parte selvaggia, come 
cantava Lou Reed. Ma il musicista americano, spesso 
evocato dallo stesso Delbono, non è l’unico grande ad 
entrare in questo “concerto sul cielo e la terra”. Il pub-
blico vede prendersi per mano Sofocle e Leonard Cohen, 
Sinéad O’Connor e Fabrizio De André. L’anima salva, 
nel finale, è Bobò, attore-feticcio di Delbono, sordo, 
muto e per quarant’anni rinchiuso in un manicomio.  

Il sangue è in scena il 17 novembre al Teatro Metasta-
sio di Prato

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

Sul palco del Teatro Metastasio 
di Prato scorre Il sangue di 
Pippo Delbono
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L’inizio di stagione del Teatro 

Politeama Pratese è affidato 
ad una commedia di Cristi-

na Comencini, Due partite, una 
prima toscana in scena il 7 e 8 no-
vembre. Sul palco un cast tutto al 
femminile (Giulia Michelini, Pao-
la Minaccioni, Caterina Guzzanti e 
Giulia Bevilacqua) diretto da Paolo 
Rota (produzione Artisti Riuniti 
srl). Nel primo atto quattro don-
ne, molto amiche tra loro, giocano 
a carte e parlano in un salotto. Si 
ritrovano lì ogni settimana. Nella 
stanza accanto le loro figlie giocano 
alle signore, si ritrovano anche loro 
ogni volta che si incontrano le loro 
madri.
Nel secondo atto le quattro bambi-
ne sono diventate ormai delle don-
ne che si vedono nella stessa casa e 
continuano quel dialogo, interrotto 
e infinito, sui temi fondanti dell’i-

dentità femminile. Sono le stesse 
attrici che avevamo visto interpre-
tare il ruolo delle madri. Gli eventi 
che tengono unite queste donne, 
sono i più naturali e significativi 
dell’esistenza: la nascita e la morte. 
La conversazione procede tra di loro 
con un ritmo incalzante, tragico e 
comico al tempo stesso, e in que-
sto flusso di pensieri e parole le loro 
identità si confondono e si riflet-
tono in quelle delle loro madri, in 
una continua dinamica di fusione 
e opposizione, come in un gioco di 
specchi deformanti.
La commedia lavora su diversi li-
velli, è un meccanismo perfetto 
che alterna momenti di comicità 
a momenti di vera e propria com-
mozione, ma quello che più mi 
colpisce – racconta la regista Paola 
Rota – è un altro aspetto, fonda-
mentale a teatro, che è quello fanta-

stico, fantasmatico. Le protagoniste 
di questa storia sono donne che si 
proiettano madri, madri che imma-
ginano come saranno le loro figlie, 
figlie che hanno assunto, mangia-
to e digerito le proprie madri per 
farsi donne autonome, diverse, op-
poste, e sorprendentemente vicine. 
Queste bambine che non vediamo 
mai e il loro perenne struggimento 
della crescita sono l’anima di questa 
commedia.

Due partite è in scena il 7 e 8 no-
vembre al Politeama Pratese

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

Al Politeama Pratese in scena 
Due partite, un testo 
di Cristina Comencini

Foto di Fabio Lovino
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Al Teatro dei Rinnovati di Siena sono in pro-
gramma due appuntamenti con la grande prosa.
Partiamo con Tradimenti di Harold Pinter, in 

scena dal 27 al 29 novembre, una produzione Golde-
nart. Sul palco Ambra Angiolini, Francesco Scianna e 
Francesco Biscione, diretti da Michele Placido. A se-
guire la trama dello spettacolo in breve. 
Nel 1977 sono ormai passati due anni da quando 
Emma e Jerry hanno interrotto la loro relazione. Non 
sono mai stati sposati, né fidanzati: sono stati aman-
ti, la prolungata “distrazione” di Emma da suo marito 
Robert, di Jerry da sua moglie Judith. Per cinque anni 
hanno affittato un appartamento per fare l’amore, fin-
ché Robert non ha costretto Emma ad ammettere tut-
to. E dopo la confessione, che ne è stato del matrimo-
nio? È andato avanti, infelice. Dal 1977 al 1968, fino 
alla festa in cui i due amanti si dichiarano l’un l’altro 
per la prima volta: Michele Placido, regista, indaga a 
ritroso nelle bugie e rivela più a fondo il protrarsi dei 
tradimenti, la stanchezza dei rapporti. 
Dall’11 al 13 dicembre è in programma l’Enrico IV 
di Luigi Pirandello, diretto e interpretato da Franco 
Branciaroli, una coproduzione CTB Teatro Stabile di 
Brescia/Teatro de Gli Incamminati.
Dopo le recenti prove di “Il teatrante”, “Servo di scena” 

e “Don Chisciotte”, Franco Branciaroli prosegue il pro-
prio percorso di esplorazione dei grandi personaggi del 
teatro cimentandosi per la prima volta con Pirandello 
e il suo Enrico IV, un dramma in tre atti scritto nel 
1921 e rappresentato per la prima volta nel 1922 al 
Teatro Manzoni di Milano.
Considerato il capolavoro teatrale di Pirandello insie-
me a “Sei personaggi in cerca di autore”, Enrico IV è 
uno studio sul significato della pazzia e sul tema caro 
all’autore del rapporto, complesso e alla fine inestrica-
bile, tra personaggio e uomo, finzione e verità.
Enrico IV è vittima non solo della follia, prima vera 
poi cosciente, ma dell’impossibilità di adeguarsi a una 
realtà che non gli si confà più stritolato nel modo di 
intendere la vita di chi gli sta intorno e sceglie quindi 
di “interpretare” il ruolo fisso del pazzo. 

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

Da Ambra Angiolini a Franco Branciaroli 
al Teatro dei Rinnovati di Siena
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Il 7 gennaio al Teatro del Popolo di Colle di 
Val d’Elsa (SI) è in programma una brillante 
commedia di Gianni Clementi, I suoceri al-

banesi, diretta da Claudio Boccaccini e prodotta 
da Officine del Teatro Italiano. Protagonisti del-
lo spettacolo Francesco Pannofino ed Emanuela 
Rossi, accompagnati da un cast numerosi: Andrea 
Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà 
e Elisabetta Clementi.
Al centro della storia una famiglia borghese: un 
padre, una madre e una  figlia. 
Lui, Lucio, 55 anni, consigliere comunale progres-
sista, lei, Ginevra, 50 anni, chef in carriera, con 
un passato fatto di lotte politiche e rivolte gene-
razionali, conducono un’esistenza improntata al 
politically correct, cercando quotidianamente di tra-
smettere alla  figlia Camilla, 16enne, questo loro 
stile di vita, pregno di valori importanti, di parole 
mai banali: l’importanza della politica, della soli-
darietà, della fratellanza. Ogni occasione è buona 
per ribadire simili concetti: 
a tavola, ascoltando un telegiornale, commentan-
do episodi di vita. Anche l’amica del cuore di Gi-
nevra, Benedetta, erborista alternativa, in analisi 
perenne e ossessiva ricerca di un compagno, è la 
frequentatrice abituale della casa 
e non perde occasione per manifestare le sue fragi-
lità. Ma come in tutte le famiglie anche le incom-
benze pratiche occupano uno spazio importante 
nella vita di Lucio e Ginevra e la rottura di una 
tubazione del bagno di servizio, che 
rischia di allagare l’appartamento sottostante, oc-
cupato da un eccentrico Tenente Colonnello, ob-
bliga i coniugi a chiamare una ditta per il restauro 
completo del servizio igienico. La ditta è formata da due ragazzi: Igli, 35 anni e Lushan di 18. Sono albanesi, con una storia 
alle spalle di quelle che si leggono tutti i giorni su quotidiani. Viaggi su barconi fatiscenti, periodi di clandestinità, infine 
l’agognato permesso di  soggiorno e adesso una Ditta, con tanto di partita Iva e lavoro in quantità. Un esempio da seguire 
per Camilla e i giovani come lei, abituati al contrario a situazioni agiate e iperprotettive. 
È questo che Lucio e Ginevra pensano, guardando a quella luce che illumina gli sguardi dei 2 ragazzi. Una luce piena di 
vitalità, voglia di fare, come solo chi ha davvero conosciuto la fame può ancora avere. Ma un giorno Lucio dimentica un im-
portante documento, torna a casa ad un orario imprevisto e le certezze sue e di Ginevra crollano come un castello di carte. A 
dimostrazione che i vecchi proverbi non passano mai di moda: chi predica bene, razzola male… 

I suoceri albanesi è in scena il 7 gennaio al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa

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

Al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa 
arrivano I suoceri albanesi
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  LU - SENTIMENTO JOURNEY Teatro della Limonaia,  
  Sesto Fiorentino
 MUMMENSCHANZ. I MUSICISTI DEL SILENZIO Teatro Verdi
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
16/11/15  
 ORCHESTRA SINFONICA DI MÜNSTER, 
 F. VENTURA, I. VAN KEULEN Teatro Verdi
17/11/15  
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
18/11/15  
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 ATTACCANTE NATO Teatro di Rifredi
 IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI Teatro Cantiere Florida
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
19/11/15  
 ATTACCANTE NATO Teatro di Rifredi
 IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI Teatro Cantiere Florida
 L’ORA DEL ROSARIO Teatro Verdi
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
 LA FESTA DEL GRILLO – L’ASCENSIONE Teatro Obihall
 MILITE IGNOTO QUINDICIDICIOTTO Teatro Puccini
 STEFANO MONTANARI Opera di Firenze
20/11/15  
 ATTACCANTE NATO Teatro di Rifredi
 L’ORA DEL ROSARIO Teatro Verdi
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
 LA LOCANDIERA Teatro di Cestello
 MARCO MASINI Teatro Obihall
 SONO NATA IL VENTITRÉ Teatro Puccini
21/11/15  
 ATTACCANTE NATO Teatro di Rifredi
 L’ORA DEL ROSARIO Teatro Verdi
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
 LA LOCANDIERA Teatro di Cestello
 LA TORRE D’AVORIO Teatro Le Laudi
 QUARTETTO EMERSON Teatro della Pergola
 SIGNORI IL DELITTO È SERVITO Teatro Lumière
 SONO NATA IL VENTITRÉ Teatro Puccini
22/11/15  
 L’ORA DEL ROSARIO Teatro Verdi
 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ Teatro della Pergola
 LA LOCANDIERA Teatro di Cestello
 LA TORRE D’AVORIO Teatro Le Laudi
 NARCISO_IO Teatro Cantiere Florida
 QUARTETTO EMERSON Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 SIGNORI IL DELITTO È SERVITO Teatro Lumière
 ZUBIN MEHTA Opera di Firenze
24/11/15  
 L’ABITO DELLA SPOSA Teatro Puccini
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
25/11/15  
 CANTI ORFICI/VISIONI Teatro Studio 
  Mila Pieralli, Scandicci
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
26/11/15  
 CANTI ORFICI/VISIONI Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Puccini
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
27/11/15  
 CANTI ORFICI/VISIONI Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 M’ACCOMPAGNO DA ME Teatro Lumière
 MINISTRI Teatro Obihall
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
 SCOOP! Teatro Puccini
 VOLEVO FARE LA MIGNOTTA Teatro di Cestello
 ZONA INTERATTIVA Teatro della Limonaia,  
  Sesto Fiorentino
28/11/15  
 ANGEL    Teatro della Limonaia,  
  Sesto Fiorentino
 BABAYAGA Teatro Cantiere Florida
 BISBETICA Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 CANTI ORFICI/VISIONI Teatro Studio Mila 
 Pieralli, Scandicci
 G. ETTORRE, S. BRACONI, TRIO DI PARMA Teatro della Pergola 
 LA FAMIGLIA COLOMBO Teatro Verdi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro Le Laudi
 M’ACCOMPAGNO DA ME Teatro Lumière
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
 SCOOP! Teatro Puccini
 VOLEVO FARE LA MIGNOTTA Teatro di Cestello
29/11/15  
 BABAYAGA Teatro Cantiere Florida
 CANTI ORFICI/VISIONI Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
 LA FAMIGLIA COLOMBO Teatro Verdi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro Le Laudi
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro della Pergola
 S. BRACONI, TRIO DI PARMA Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 VOLEVO FARE LA MIGNOTTA Teatro di Cestello
30/11/15  
 SELMER SAXHARMONIC Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
01/12/15  
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro della Pergola
02/12/15  
 D. PAREDES, S. KHACHATRYAN Teatro Verdi
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro della Pergola
03/12/15  
 2×2=5. L’UOMO DAL SOTTOSUOLO Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 BATTUAGE Teatro di Rifredi
 QUELLO CHE PARLA STRANO Teatro Puccini
04/12/15  
 2×2=5. L’UOMO DAL SOTTOSUOLO Teatro della Pergola  

FIRENZE
01/11/15  
 APRITI CIELO Teatro Puccini
 CASA NOVA VITA NOVA Teatro di Rifredi
 ROMEO E GIULIETTA   Teatro Le Laudi
 SESSO E BUGIE Teatro di Cestello
02/11/15  
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
03/11/15  
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 CESARE CREMONINI Mandela Forum
 SEBASTIANO ALL’OPERA Opera di Firenze
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
04/11/15  
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
05/11/15  
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 DEEP PURPLE Mandela Forum
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro di Rifredi
 LE BRACI Opera di Firenze
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
06/11/15  
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 CALDE ROSE – STORIE D’AMORE Teatro di Cestello
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro di Rifredi
 INDACO Teatro Puccini
 NEGRAMARO Mandela Forum
 UN COPERTO IN PIÙ Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
07/11/15  
 220 VOLT...E NON SENTIRLI  Teatro Cantiere Florida
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro di Rifredi
 LA VEGLIA SULL’AIA Teatro Le Laudi
 LE OLIMPIADI DEL 1936 Teatro Puccini
 QUARTETTO BELCEA Teatro della Pergola
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
08/11/15  
 BILLY ELLIOT IL MUSICAL Teatro Verdi
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro di Rifredi
 LA VEGLIA SULL’AIA Teatro Le Laudi
 QUARTETTO BELCEA, T. FELLNER Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
09/11/15  
 LE BRACI Opera di Firenze
 MARILYN MANSON Teatro Obihall
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
10/11/15  
 OF MONSTERS AND MEN Teatro Obihall
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
11/11/15  
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 CAVEMAN – L’UOMO DELLE CAVERNE Teatro Puccini
 LE BRACI Opera di Firenze
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
12/11/15  
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 BENVENUTI IN CASA GORI Teatro di Rifredi
 UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO Teatro di Cestello
 VITA DI GALILEO Teatro della Pergola
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
13/11/15  
 12 BACI SULLA BOCCA Teatro Cantiere Florida
 A PIEDI NUDI NEL PARCO Teatro di Cestello
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 BENVENUTI IN CASA GORI Teatro di Rifredi
 FOCUS DANZA Teatro della Limonaia,  
  Sesto Fiorentino
 LA COMMEDIOLA Teatro Puccini
 MICHELE MARIOTTI Opera di Firenze
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
14/11/15  
 12 BACI SULLA BOCCA Teatro Cantiere Florida
 A PIEDI NUDI NEL PARCO Teatro di Cestello
 AL CANTO, AL BALLO Teatro Goldoni
 BENVENUTI IN CASA GORI Teatro di Rifredi
 LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE Teatro Le Laudi
 M. VACATELLO Teatro della Pergola
 MICHELE MARIOTTI Opera di Firenze
 MUMMENSCHANZ. I MUSICISTI DEL SILENZIO Teatro Verdi
 RUST & ENGAGE Teatro della Limonaia,  
  Sesto Fiorentino
 ZOOM FESTIVAL Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
15/11/15  
 BENVENUTI IN CASA GORI Teatro di Rifredi
 L. PISARONI, W. RIEGER Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE Teatro Le Laudi
 LE BRACI Opera di Firenze

Ag
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  (Saloncino)
 BATTUAGE Teatro di Rifredi
 DATA Teatro Cantiere Florida
 JESUS CHRIST SUPERSTAR Teatro Verdi
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro della Pergola
 L’ULTIMA ESTATE DELL’EUROPA Teatro Puccini
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 VERMOUTH ON THE RO(CKS)X Teatro di Cestello
05/12/15  
 ANGELICHE VOCI E ARPE Cenacolo di Santa Croce
 ANTONELLO VENDITTI Mandela Forum
 BATTUAGE Teatro di Rifredi
 I VIAGGI DI GULLIVER. ALL’OMBRA 
 DELL’UOMO MONTAGNA Teatro Verdi
 JESUS CHRIST SUPERSTAR Teatro Verdi
 K. E M. LABEQUE Teatro della Pergola 
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro della Pergola
 LA SCUOLA DELLE MOGLI Teatro Le Laudi
 QUESTA VOLTA TE LO DICO CHE TI AMO Teatro Lumière
 THE GAME Teatro Puccini
 VERMOUTH ON THE RO(CKS)X Teatro di Cestello
06/12/15  
 JESUS CHRIST SUPERSTAR Teatro Verdi
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro della Pergola
 LA SCUOLA DELLE MOGLI Teatro Le Laudi
 QUARTETTO MECCORRE Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 QUESTA VOLTA TE LO DICO CHE TI AMO Teatro Lumière
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 VERMOUTH ON THE RO(CKS)X Teatro di Cestello
07/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 LA SCUOLA DELLE MOGLI Teatro Le Laudi
 ROMEO E GIULIETTA   Teatro di Rifredi
 SCHIACCIANOCI Teatro Verdi
08/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 LA SCUOLA DELLE MOGLI Teatro Le Laudi
 ROMEO E GIULIETTA   Teatro di Rifredi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
09/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
10/12/15  
 AN HARD BOILED STORY Teatro di Cestello
 CANNIBALI Teatro Cantiere Florida
 SELFIE Teatro di Rifredi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
11/12/15  
 AN HARD BOILED STORY Teatro di Cestello
 ANIMALI DA BAR Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 CANNIBALI Teatro Cantiere Florida
 DANIELE GATTI Opera di Firenze
 LE DOLENTI NOTE Teatro Puccini
 SELFIE Teatro di Rifredi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
12/12/15  
 AN HARD BOILED STORY Teatro di Cestello
 ANIMALI DA BAR Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA Teatro Le Laudi
 ODISSEA Teatro Lumière
 PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL Teatro Verdi
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 SELFIE Teatro di Rifredi
 SIR ANDRÁS SCHIFF Teatro della Pergola 
 THE PRIDE Teatro della Pergola
13/12/15  
 AN HARD BOILED STORY Teatro di Cestello
 ANIMALI DA BAR Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA Teatro Le Laudi
 CORO DELLE VOCI BIANCHE DEL MAGGIO Opera di Firenze
 M. UCHIDA, QUARTETTO EBÈNE Teatro della Pergola 
 ODISSEA Teatro Lumière
 PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL Teatro Verdi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
14/12/15  
 THE PRIDE Teatro della Pergola
15/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
16/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 TRITTICO BECKETTIANO Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
17/12/15  
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 TRITTICO BECKETTIANO Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
 ZUBIN MEHTA / YUJA WANG 1 Opera di Firenze
18/12/15  
 CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO Teatro Cantiere Florida
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 MADE IN CHINA. POSTCARDS FROM 
 VAN GOGH Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 PRESUNZIONE Teatro di Rifredi
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 TRITTICO BECKETTIANO Teatro Studio Mila 
  Pieralli, Scandicci
19/12/15  
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 MADE IN CHINA. POSTCARDS FROM 
 VAN GOGH Teatro della Pergola  
  (Saloncino)

 PIEDI DI FELTRO Teatro Lumière
 PRESUNZIONE Teatro di Rifredi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 TIZIANO FERRO Mandela Forum
 ZUBIN MEHTA / YUJA WANG 2 Opera di Firenze
20/12/15  
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 MADE IN CHINA. POSTCARDS FROM 
 VAN GOGH Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 PIEDI DI FELTRO Teatro Lumière
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 TIZIANO FERRO Mandela Forum
 WAR NOW! Teatro Cantiere Florida
21/12/15  
 CARMINA BURANA Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
22/12/15  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
23/12/15  
 CONCERTO DI NATALE / LO SCHIACCIANOCI Opera di Firenze
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
24/12/15  
 D. RENZETTI, A. TACCHI Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
25/12/15  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
26/12/15  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 PINOCCHIO     Teatro Cantiere Florida
27/12/15  
 IO DOPPIO – IL RITORNO Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 PINOCCHIO     Teatro Cantiere Florida
28/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
29/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 MALEDETTO NEI SECOLI DEI SECOLI L’AMORE Teatro Cantiere Florida
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
30/12/15  
 HAPPY BIRTHDAY MR. MARLEY Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 IL CANTO DELLA REGINA Teatro Puccini
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
31/12/15  
 CONCERTO DI FINE ANNO Opera di Firenze
 IL CANTO DELLA REGINA Teatro Puccini
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 SPETTACOLO DI CAPODANNO Teatro Lumière
 BACIAMO LE MANI - THE GAGFATHER Teatro di Rifredi
 UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE Teatro Le Laudi
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
01/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 BACIAMO LE MANI - THE GAGFATHER Teatro di Rifredi
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
02/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 BACIAMO LE MANI - THE GAGFATHER Teatro di Rifredi
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
03/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 BACIAMO LE MANI - THE GAGFATHER Teatro di Rifredi
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
04/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
05/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA Teatro di Rifredi
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro Verdi
 NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
06/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA Teatro di Rifredi
 THE BLUES LEGEND IL MUSICAL Teatro Verdi
07/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
08/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 LA VITA È UN VIAGGIO Teatro Puccini
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
09/01/16  
 I DUCE CORSARI, GABER E JANNACCI Teatro Lumière
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 MEMORIE DI UN PAZZO Teatro Le Laudi
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SIR ANDRÁS SCHIFF Teatro della Pergola 
 STRATEGIE FATALI Teatro Cantiere Florida
10/01/16  
 A. LUCCHESINI, D. ROSSI, M. RIZZI, M. CASSI, 
 M. BRUNELLO Teatro della Pergola 
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 JOHN NESCHLING / MICHAIL PLETNËV Opera di Firenze
 MEMORIE DI UN PAZZO Teatro Le Laudi
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
11/01/16  
 A. LUCCHESINI, L. BORRANI, M. BRUNELLO Teatro della Pergola  
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   (Saloncino)
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
12/01/16  
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
13/01/16  
 A. FISCH Teatro Verdi
 FINCHÉ VITA NON CI SEPARI Teatro di Cestello
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
14/01/16  
 FINCHÉ VITA NON CI SEPARI Teatro di Cestello
 LIBERACI DAL BENE Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
15/01/16  
 GATTE IN AMORE Teatro Lumière
 IL VOLO Mandela Forum
 LAIKA Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
16/01/16  
 GATTE IN AMORE Teatro Lumière
 GOSPODIN Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 J. QUENTIN, R. CHEN Teatro della Pergola
 LAIKA Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
17/01/16  
 GATTE IN AMORE Teatro Lumière
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 QUARTETTO FONÉ Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
 SOGNO   Teatro di Cestello

GROSSETO
29/10/15  
 DON GIOVANNI O IL CONVITATO DI PIETRA Teatro Moderno
05/11/15  
 DUE PARTITE Teatro Moderno
14/11/15  
 ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI 
 TALENTI Teatro degli Industri
20/11/15  
 BRACHETTI CHE SORPRESA! Teatro Moderno
21/11/15  
 BRACHETTI CHE SORPRESA! Teatro Moderno
29/11/15  
 BISBETICA Teatro Moderno
07/12/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Moderno
10/12/15  
 ENRICO IV Teatro degli Industri
19/12/15  
 DON Q. Teatro degli Industri
07/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Moderno

LIVORNO
27/10/15  
 DON GIOVANNI  Teatro Goldoni
28/10/15  
 DON GIOVANNI  Teatro Goldoni
07/11/15  
 LA TRAVIATA Teatro Goldoni
08/11/15  
 LA TRAVIATA Teatro Goldoni
10/11/15  
 MUMMENSCHANZA Teatro Goldoni
18/11/15  
 DECAMERONE, VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro Goldoni
19/11/15  
 DECAMERONE, VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro Goldoni
28/11/15  
 SIMON BOCCANEGRA Teatro Goldoni
29/11/15  
 SIMON BOCCANEGRA Teatro Goldoni
11/12/15  
 CAVALLERIA RUSTICANA Teatro Goldoni
12/12/15  
 CAVALLERIA RUSTICANA Teatro Goldoni
13/12/15  
 CAVALLERIA RUSTICANA Teatro Goldoni
16/12/15  
 ILIADE Teatro Goldoni
17/12/15  
 ILIADE Teatro Goldoni
20/12/15  
 ROMEO E GIULIETTA Teatro Goldoni
08/01/16  
 VIAGGIO D’INVERNO Teatro Goldoni
11/01/16  
 ASHER FISCH Teatro Goldoni
16/01/16  
 MADAMA BUTTERFLY Teatro Goldoni
17/01/16  
 MADAMA BUTTERFLY Teatro Goldoni

LUCCA
05/11/15  
 CONVITATO DI PIETRA Teatro del Giglio
18/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
19/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
20/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
04/01/16  
 SIMON BOCCANEGRA Teatro del Giglio
08/01/16  
 LA SCUOLA Teatro del Giglio

09/01/16  
 LA SCUOLA Teatro del Giglio

MASSA CARRARA
28/10/15  
 SIGNORI IN CARROZZA! Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
29/10/15  
 SIGNORI IN CARROZZA! Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
24/11/15  
 TRADIMENTI Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
25/11/15  
 TRADIMENTI Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
16/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra

17/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
12/01/16  
 GLI IMPIEGATI DELL’AMORE (CÉLIBATAIRES) Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra
13/01/16  
 GLI IMPIEGATI DELL’AMORE (CÉLIBATAIRES) Nuova Sala Garibaldi,  
  Cararra

PISA
01/11/15  
 ANGELUS NOVUS Teatro Era, Pontedera
03/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
04/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
05/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
06/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
 DON GIOVANNI O SIA IL CONVITATO DI 
 PIETRA Teatro Verdi
 RICCARDO III Teatro Era, Pontedera
07/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
 RICCARDO III Teatro Era, Pontedera
08/11/15  
 ANIMALI DA BAR Teatro Era, Pontedera
 RICCARDO III Teatro Era, Pontedera
11/11/15  
 ENEIDE DI KRYPTON Teatro Verdi
12/11/15  
 ENEIDE DI KRYPTON Teatro Verdi
13/11/15  
 LA FAMIGLIA CAMPIONE Teatro Era, Pontedera
14/11/15  
 IL CONVITATO DI PIETRA Teatro Verdi
 LA FAMIGLIA CAMPIONE Teatro Era, Pontedera
15/11/15  
 LA FAMIGLIA CAMPIONE Teatro Era, Pontedera
18/11/15  
 DON GIOVANNI E FAUST Teatro Verdi
20/11/15  
 LA VOLONTÀ. FRAMMENTI PER SIMONE WEIL Teatro Era, Pontedera
21/11/15  
 IL CONVITATO DI PIETRA Teatro Verdi
 LA VOLONTÀ. FRAMMENTI PER SIMONE WEIL Teatro Era, Pontedera
22/11/15  
 LA VOLONTÀ. FRAMMENTI PER SIMONE WEIL Teatro Era, Pontedera
25/11/15  
 ERO Teatro Era, Pontedera
 M. WERBA, J. BAILLIEU Teatro Verdi
05/12/15  
 2×2=5. L’UOMO DAL SOTTOSUOLO Teatro Era, Pontedera
 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO Teatro Era, Pontedera
06/12/15  
 2×2=5. L’UOMO DAL SOTTOSUOLO Teatro Era, Pontedera
 IL SOGNO DI UN UOMO RIDICOLO Teatro Era, Pontedera
09/12/15  
 D. NORDIO, G. BELLUCCI Teatro Verdi
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
10/12/15  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
20/12/15  
 CATONE Teatro Verdi
 ORCHESTRA AUSER MUSICI Teatro Verdi
22/12/15  
 CONCERTO DI NATALE Teatro Verdi
12/01/16  
 A. FISCH Teatro Verdi
 LA SCUOLA Teatro Era, Pontedera
13/01/16  
 LA SCUOLA Teatro Era, Pontedera

PISTOIA
06/11/15  
 THE PRIDE Teatro Manzoni
07/11/15  
 THE PRIDE Teatro Manzoni
08/11/15  
 THE PRIDE Teatro Manzoni
10/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
11/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
12/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
13/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
14/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
15/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
16/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
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17/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
18/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
19/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
20/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
21/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
22/11/15  
 L’APPARENZA INGANNA Teatro Manzoni
18/12/15  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
19/12/15  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
20/12/15  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
08/01/16  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Manzoni
09/01/16  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Manzoni
10/01/16  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Manzoni

PRATO
03/11/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Fabbricone
04/11/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Fabbricone
05/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
06/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
07/11/15  
 DUE PARTITE Politeama Pratese
 PORCILE Teatro Metastasio
08/11/15  
 DUE PARTITE Politeama Pratese
 PORCILE Teatro Metastasio
09/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
10/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
11/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
12/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
13/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
14/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
15/11/15  
 PORCILE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
16/11/15  
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
17/11/15  
 IL SANGUE Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
18/11/15  
 LA NOTTE Teatro Fabbricone
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
19/11/15  
 LA NOTTE Teatro Fabbricone
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
20/11/15  
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
21/11/15  
 POLVERE DI STELLE Politeama Pratese
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
22/11/15  
 POLVERE DI STELLE Politeama Pratese
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
23/11/15  
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
24/11/15  
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
25/11/15  
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
26/11/15  
 SCANDALO Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
27/11/15  
 SCANDALO Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
28/11/15  
 SCANDALO Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi
29/11/15  
 SCANDALO Teatro Metastasio
 VIRTÙ DELL’OSCURITÀ Teatro Magnolfi

04/12/15  
 HOTEL BELVEDERE Teatro Metastasio
05/12/15  
 HOTEL BELVEDERE Teatro Metastasio
06/12/15  
 HOTEL BELVEDERE Teatro Metastasio
08/12/15  
 MISSALAIKA Teatro Fabbricone
11/12/15  
 GIOCHI DI FAMIGLIA Teatro Fabbricone
12/12/15  
 FORBICI E FOLLIA Politeama Pratese
 GIOCHI DI FAMIGLIA Teatro Fabbricone
13/12/15  
 FORBICI E FOLLIA Politeama Pratese
 GIOCHI DI FAMIGLIA Teatro Fabbricone
17/12/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Magnolfi
18/12/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Magnolfi
19/12/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Magnolfi
20/12/15  
 NON DIRLO. IL VANGELO DI MARCO Teatro Magnolfi
08/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
09/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
10/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
15/01/16  
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone
16/01/16  
 CABARET Politeama Pratese
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone
17/01/16  
 CABARET Politeama Pratese
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone

SIENA
31/10/15  
 DON GIOVANNI Teatro dei Rinnovati
01/11/15  
 DON GIOVANNI Teatro dei Rinnovati
05/11/15  
 BISBETICA Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
06/11/15  
 BISBETICA Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
12/11/15  
 LE SACRE Teatro dei Rinnovati
16/11/15  
 COPPELIA Teatro dei Rinnovati
24/11/15  
 BENVENUTI IN CASA GORI Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
27/11/15  
 TRADIMENTI Teatro dei Rinnovati
28/11/15  
 TRADIMENTI Teatro dei Rinnovati
29/11/15  
 TRADIMENTI Teatro dei Rinnovati
04/12/15  
 LE VACANZE DEI SIGNORI LAGONIA Teatro dei Rinnovati
10/12/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
11/12/15  
 ENRICO IV Teatro dei Rinnovati
12/12/15  
 ENRICO IV Teatro dei Rinnovati
13/12/15  
 ENRICO IV Teatro dei Rinnovati
17/12/15  
 LA LUPA Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
07/01/16  
 I SUOCERI ALBANESI Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
08/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
09/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
10/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
13/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
14/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Popolo, 
  Colle di Val d’Elsa
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Per diventare punto distributivo della rivista manda una e-mail a: 
redazione@teatrionline.com

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

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

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

 Ristorante il Beccaio
Teatro Augusto Novelli

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

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


