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Come ogni anno, con l’ultimo numero del 20�2, Teatrionline Magazine ci fornisce lo spunto per 
analizzare un anno di accadimenti, da cui, a dire il vero tutti si aspettavano l’epocale  cambiamen-
to! Il Professore, quando prese per mano la nostra bella Italia giunta sull’orlo del “baratro”,  pro-
mise ed avvertì: “lacrime e sangue” per un’Italia finalmente migliore, basata sull’efficienza e sulla 
meritocrazia. E allora, bando agli sprechi, insieme alle intollerabili voci di spesa, le  indennità, gli 
stipendi e le pensioni d’oro, il numero dei parlamentari e chi più ne ha ne metta. Abbiamo accet-
tato, nostro malgrado,il raggiungimento della percentuale di tassazione più alta del modo, abbia-
mo stretto la cinghia fin oltre l’ultimo foro in nome di un Paese migliore, guidato da facce nuove 
e capaci di ripristinare la moralità, la giustizia i “valori”! Concetti che nei tempi attuali troppo 
spesso sono stati disattesi. Concetti che proprio in questi giorni sono stati mirabilmente descritti 

e raccontati da Benigni nella sua recente lettura della Costituzione. Invece ….é notizia di queste ore Monti si è dimesso, 
non c’è che dire, in parte è stato di parola, certamente per le “lacrime e sangue “ e per il resto? Per la speranza? Andremo 
ai voti, avremo da scegliere, si presume, fra Bersani e Berlusconi! “Vent’anni dopo al punto di partenza” 
Per fortuna c’è il “teatro”: lo spettacolo ci regala momenti di svago e di piacere. All’interno della rivista troverete sicura-
mente lo spunto su come passare qualche serata in allegria. C’è anche un bell’articolo sul Maggio Musicale: Matteo Renzi ha 
detto: «La stagione 2013 è ricca di straordinari appuntamenti e con importanti novità. È anche la prima presentazione che arriva dopo 
la certezza che potremo coronare il sogno del teatro: abbiamo finalmente la certezza che il Maggio musicale avrà una nuova sede e questo 
è un fatto rilevante. Adesso la musica avrà il compito di risvegliare la bellezza che alberga in ognuno di noi».  Peccato che per tutto 
il 20�3, anche se gli spettacoli ci saranno, non nella nuova sede che non sarà agibile, tutto sommato un anno passa veloce, 
che facciamo ci vogliamo credere? 

Marco Orangi
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PassTeatri 2013
20 teatri, 6 spettacoli, 1 abbonamento 

Forte del successo delle edizioni passate torna
PASSTEATRI, l’abbonamento trasversale ideato dall’Asso-
ciazione Firenze dei Teatri

In vendita quest’anno dal � di Dicembre, l’abbonamento trasver-
sale di Firenze dei teatri, giunto alla nona edizione, mantiene la 
stessa formula degli anni precedenti. Con soli 48 euro (45 se si 
acquista presso l’Infopoint di Firenze dei Teatri) si può assistere 
a 6 spettacoli a scelta tra i 60 proposti dai 20 teatri aderenti al-
l’iniziativa. 

PassTeatri è cedibile, può fruirne una singola persona alla volta 
e deve essere necessariamente utilizzato in 6 teatri diversi. Può 
essere acquistato e utilizzato da tutti in modo pratico e semplice.
Dopo l’ingresso lo scorso anno del Teatro Metastasio di Prato, ad 
arricchire il pacchetto si aggiunge per questa nona edizione anche 
il Teatro Verdi – Stagione Teatrale.

A Firenze i teatri che aderiscono sono Teatro Cantiere Florida, Ce-
stello, Everest, Le Laudi, Lumière, Pergola, Puccini, Rifredi, Spiagge, 
Teatro Verdi-Orchestra della Toscana e Teatro Verdi- Stagione Teatrale; a 
Bagno a Ripoli Teatro Comunale di Antella; a Barberino di Mugello 
Teatro Comunale Corsini; a Calenzano Teatro Manzoni; a Campi Bi-
senzio Teatro Dante; a Prato Teatro Metastasio; a San Casciano Val di 
Pesa Teatro Niccolini; a Scandicci Teatro Studio; a Sesto Fiorentino 
Teatro della Limonaia.  Inoltre partecipa il Teatro del Maggio Mu-
sicale Fiorentino con una vantaggiosa offerta. 
Ogni teatro ha selezionato tre spettacoli fra i migliori della pro-
pria programmazione da dicembre a maggio 20�3. Si potrà assi-

stere a spettacoli  di prosa, visual theatre, danza contemporanea e 
balletto offrendo così una vasta e ricca scelta.

DOVE ACQUISTARE PASSTEATRI - PASSTEATRI è di-
sponibile attraverso il circuito Box Office, presso i supermerca-
ti Coop, alle sedi Arci e Aci, in molte edicole, librerie, negozi, 
nei teatri che aderiscono all’iniziativa (fatta eccezione del Maggio 
Musicale Fiorentino), presso l’info-point di Firenze dei Teatri (al 
prezzo speciale di 45 euro), e on line, su www.boxol.it. Una volta 
acquistato il carnet, I biglietti devono essere prenotati via telefo-
no, o ritirati presso la cassa del teatro. Si consiglia di  controllare 
sempre l’effettivo svolgimento dello spettacolo e le modalità di 
prenotazione di ciascun teatro.

SCONTI E PROMOZIONI - Per il secondo anno consecutivo, 
Firenze dei Teatri rinnova la sua collaborazione con ACI e riserva 
ai primi �00 soci ACI, PassTeatri al prezzo speciale di 35 euro 
anziché 48. Il biglietto può essere acquistato presso il nostro in-
fopoint oppure presso la sede dell’Aci di Viale Amendola 36. Per 
il primo anno, invece, Pass Teatri offre ai possessori di Club delle 
arti di Tropos Club una vantaggiosa offerta: Pass Teatri al prezzo 
di 45 euro anziché 48. Il biglietto a prezzo ridotto è acquistabile 
anche presso la sede di Tropos Club in Via Orcagna 20/a).

Associazione Firenze dei Teatri 
Via dell’Agnolo �/m, Firenze
Tel. 055 234438� 
info@firenzedeiteatri.it
www.firenzedeiteatri.it
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Acquista questo spazio.
Sostieni la realizzazione di

questa pagina dedicata al tuo
Teatro. Aiutaci a diffondere

l’informazione culturale.

Una stagione lunga ed intensa quella del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nel 20�3: �5 titoli d’opera (�2 in cartellone, 
3 dedicati alle scuole), �2 di balletto, 6� serate di concerto e 200 alzate di sipario, con un incremento del 20% rispetto alle 
passate stagioni. 

In occasione della presentazione della stagione al Teatro Comunale, il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha detto: «La stagione 20�3 è 
ricca di straordinari appuntamenti e con importanti novità. È anche la prima presentazione che arriva dopo la certezza che potremo 
coronare il sogno del teatro: abbiamo finalmente la certezza che il Maggio musicale avrà una nuova sede e questo è un fatto rilevante. 
Adesso la musica avrà il compito di risvegliare la bellezza che alberga in ognuno di noi». 
«Con il Maggio – ha aggiunto l’assessore alla cultura Sergio Givone – la musica torna a casa sua e può essere ancora una volta un centro 
di irradiazione, spirituale ed estetica, della nostra vita. Finalmente c’è una certezza, il nuovo Teatro dell’Opera: quando sarà comple-
tato, il Maggio Musicale Fiorentino tornerà ad essere quello che deve essere, quello che già oggi sta tornando ad essere. È impensabile 
immaginare Firenze senza il Maggio».
Ad aprire la stagione, il �5 gennaio, sarà l’opera Die Walküre (La Valchiria) di Richard Wagner, diretta dal Maestro Zubin Mehta e 
proposta con un nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Palau de les Arts “Reina Sofía” 
di Valencia. 
A seguire il 3 febbraio un’altra opera, il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, diretta dal Maestro Zubin Mehta, con Or-

chestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino (Maestro del Coro 
Piero Monti).
L’8 febbraio presso il Mandela Forum di Firenze, il Maestro Zubin 
Mehta dirigerà la cantata scenica Carmina Burana di Carl Orff, 
accompagnato dall’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fioren-
tino (Maestro del Coro Piero Monti), nel nuovo allestimento di La 
Fura dels Baus. 
In occasione dei festeggiamenti del Carnevale, il 9 febbraio al Tea-
tro Comunale si terrà una grande festa in maschera, dove il pub-
blico potrà danzare sul palcoscenico con l’Orchestra del Maggio 
diretta da Zubin Mehta e i ballerini di Maggiodanza. A seguire, dj 
Set nel Piccolo Teatro fino a tarda notte. 
Il 6 febbraio si esibirà un altro grande direttore d’orchestra, l’olan-
dese Ton Koopman, che dirigerà la Missa Sancti Bernardi von 
Offida “Heiligmesse” di Joseph Haydn e la Sinfonia K. 543 di 
Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato dall’Orchestra e Coro 
del Maggio Musicale Fiorentino.

Al via la nuova stagione 
del Maggio Musicale Fiorentino

Programma
15, 17, 20, 22 gennaio  DIE WALKÜRE
3, 5, 7, 10 febbraio  DON GIOVANNI
8 febbraio   CARMINA BURANA
9 febbraio   BALLO IN MASCHERA
16 e 17 febbraio  TON KOOPMAN

TEATRO COMUNALE
Corso Italia, �6 – Firenze

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

infoboxoffice@maggiofiorentino.com
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La stagione 20�3 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
aprirà il �5 gennaio con l’opera Die Walküre (La Valchiria) 
di Richard Wagner, diretta dal Maestro Zubin Mehta e pro-

posta con un nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino in coproduzione con Palau de les Arts “Reina Sofía” di 
Valencia. 

LA TRAMA

Atto I
Per sfuggire ai suoi inseguitori, Siegmund, figlio del dio Wotan 
e di una donna mortale, si è rifugiato nella casa dove Hunding 
vive con la sposa Sieglinde. A loro il giovane narra la storia della 
propria vita: dopo l’uccisione della madre e la misteriosa scom-
parsa della sorella gemella, egli vagò con il padre per la foresta, 
sfuggendo ai ripetuti assalti della nemica stirpe dei Neidinge. Ma 
un giorno anche il padre scomparve, senza lasciare traccia alcuna. 
Da allora, Siegmund visse in dolorosa solitudine fintantoché, per 
salvare da ingiuste nozze una fanciulla, si scontrò con i di lei pa-
renti, ma, disarmato e sopraffatto, dovette fuggire. Così giunse 
nella loro casa.
Da questo racconto, Hunding comprende di avere offerto ospita-
lità all’odiato nemico della sua stirpe: egli sfida perciò Siegmund 
a duello mortale per la mattina successiva e si allontana con Sie-
glinde. Ma la giovane, dopo avere addormentato il marito con un 
sonnifero, torna da Siegmund, al quale rivela che il giorno delle 
sue infelici nozze con Hunding, un viandante conficcò nel frassi-
no, posto al centro della casa, una spada destinata a dare vittoria a 
colui che avesse avuto la forza di estrarla.
Nel corso del colloquio i due giovani si scoprono fratelli gemelli e 
si innamorano reciprocamente. Subito dopo, Siegmund estrae con 
immenso sforzo la spada dal tronco. Poi, si inoltra nella foresta 
con l’amata Sieglinde.

Atto II
Dopo avere ordinato a Brünnhilde, la prediletta fra le Valchirie 
– vergini guerriere, sue figlie – di favorire Siegmund nell’immi-
nente duello con Hunding, Wotan incontra la moglie Fricka, re-
gina degli dèi e protettrice del vincolo nuziale.
La dea, indignata dall’amore incestuoso che unisce Siegmund alla 
sorella, ne reclama l’immediata punizione. Wotan, che non può 
osteggiare la legittima richiesta di Fricka, ingiunge a Brünnhilde 

– dopo averle manifestato il proprio sconforto sulla sorte futura 
degli dèi – di abbandonare Siegmund al suo destino.
Nel frattempo, i due giovani sopraggiungono. Sieglinde, profon-
damente turbata, si accascia tra le braccia dello sposo. Brünnhilde 
appare allora a Siegmund e gli annuncia che presto egli sarà accol-
to nel Walhalla, dove Wotan chiama a raccolta gli eroi caduti in 
battaglia. Siegmund non sembra curarsi della morte imminente, 
ma quando apprende che Sieglinde non potrà essergli compagna 
nel Walhalla, rifiuta decisamente: piuttosto che abbandonare 
l’amata, egli la ucciderà, colpendo con lei la creatura che porta 
in grembo. Commossa da tanto amore, Brünnhilde si ribella al 
volere di Wotan e risolve di difendere il giovane.
Il duello mortale ha inizio. La Valchiria interviene in favore di 
Siegmund ma, nell’istante in cui egli sta per uccidere Hunding, 
Wotan – improvvisamente apparso – infrange la spada del figlio, 
esponendolo al colpo mortale dell’avversario. Brünnhilde fugge 
atterrita, portando in salvo Sieglinde. Wotan fulmina Hunding 
con la sola forza dello sguardo.

Atto III
Le Valchirie trasportano verso il Walhalla i cadaveri degli eroi 
caduti in battaglia. Brünnhilde le raggiunge, portando con sé 
Sieglinde. Pur certa della severa punizione che la attende, la Val-
chiria è decisa a salvare la sposa di Siegmund e la creatura che da 
lei nascerà e porterà il nome di Siegfried. Ella non esita, dunque, 
a indicare a Sieglinde la via della fuga, dopo averle consegnato i 
frammenti della spada di Siegmund.
Partita la giovane, la Valchiria affronta l’ira del padre. Invano le 
sorelle cercano di intervenire in suo favore: Wotan la ripudia e la 
condanna a essere preda del primo uomo che la sveglierà dal suo 
sonno. In preda al terrore, le Valchirie fuggono.
Affranta dal terribile castigo, Brünnhilde supplica il padre di mi-
tigare la pena: che almeno una cintura di fiamme la protegga, co-
sicché soltanto un eroe che non conosce il timore possa giungere a 
lei. Wotan cede alla disperata preghiera della figlia: egli la addor-
menta con un bacio e ordina a Loge, dio del fuoco, di circondarla 
con le sue fiamme.

In scena il 15, 17, 20, 22 gennaio al Teatro Comunale 
in lingua originale con sopratitoli 

Die Walküre 
sul palco del Comunale
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Il Teatro della Pergola di Firenze propone cinque interessanti 
appuntamenti con la prosa nel mese di gennaio, a partire dalla 
commedia in due parti di Eduardo Scarpetta, Cani e gatti 

(marito e moglie), per la riduzione e regia di Luigi De Filippo, 
produzione I due della città del sole srl,  in scena dal 27 dicembre 
al 6 gennaio.
Si tratta di una delle più divertenti commedie del grande Eduardo 
Scarpetta, ancora di sorprendente attualità e che conferma ancora 
una volta la validità del teatro di grande tradizione napoletana. 
In un momento come quello che viviamo, nel quale il matri-
monio fra i giovani è in crisi, questa commedia racconta con 
umorismo ed ironia di un’ anziana coppia di coniugi costretti, 
loro malgrado, a fingersi in chiassosa lite per mostrare alla fi-

glia, da poco sposata e sempre in conflitto col marito, quanto 
sia dannoso e pericoloso litigare a causa dell’eccessiva gelosia. 
Luigi De Filippo, regista ed interprete oramai affermato come 
una delle personalità più rappresentative ed autorevoli del teatro 
napoletano, è un protagonista di eccezionale misura comica; una 
compagnia di undici giovani attori lo affianca validamente.
Il secondo appuntamento è con Amleto 02 di e con Filippo Timi, 
produzione Teatro Franco Parenti, in programma dall’8 al �3 gen-
naio. Timi – artista dirompente e di grande personalità, attore e 
regista teatrale e cinematografico – ritorna sul palcoscenico, dopo 
il successo di “Favola” della scorsa stagione. Amleto 02 non è una 
rilettura del classico shakespeariano, ma piuttosto una profonda 
riflessione sul personaggio forse più complesso del teatro moder-
no.
A seguire dal �5 al 20 gennaio è in programma un’altra comme-
dia, stavolta di Luigi Pirandello, Questa sera si recita a soggetto, 
per la regia di Ferdinando Ceriani, con Mariano Rigillo e Anna 
Teresa Rossini, produzione Compagnia Molière/Teatro Quirino 
Vittorio Gassman. Si tratta di uno spettacolo “dei conflitti” dove 
all’autore si sostituisce l’egemonia del regista, poi degli attori, poi 
del pubblico e infine dei personaggi stessi (… in cerca di un au-

tore?) che prendono il sopravvento. È un trionfo dell’arte scenica 
che vede protagonisti non soltanto gli interpreti di questa storia 
ma anche le luci, i palchi, la platea, il sipario (Pirandello, nelle sue 
didascalie, lo muove continuamente, lo fa alzare e calare a ogni 
scena, a ogni interruzione; lo usa come spartifuoco tra pubblico 
e palcoscenico) e che si compie pienamente nel terzo atto dove, 
quasi per scommessa, l’autore riesce a commuoverci con una delle 
più tragiche e strazianti scene di teatro anche se l’artificio teatrale 
viene preparato sotto i nostri occhi, nel momento stesso in cui gli 
attori stanno per divenire dei personaggi! Allora ci accorgiamo 
che forse la commedia è proprio questa: un gioco di equilibrismi 
su due tavoli da gioco: svelare la macchina dell’ interpretazione e, 
contemporaneamente, esaltarne le potenzialità evocatrici (espres-

sive?), un montare e smontare la macchina scenica.
Il quarto appuntamento è dal 22 al 27 gennaio con Un mari-
to ideale, uno dei più noti society dramas di Oscar Wilde, in-
sieme a “Il ventaglio di Lady Windermere”, “Una donna sen-
za importanza” e “L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Già in 
questi primi testi, popolati dai tipici personaggi dei drammi 
salottieri - dall’avventuriera alla moglie leale ma poco ela-
stica, dal figlio illegittimo al dandy cinico - è evidente la 
genialità l’autore che con conversazioni brillanti, osservazioni 
irriverenti e frivole, insinua critiche velate, ma feroci alla so-
cietà borghese che sembra celebrare. In Un marito ideale la 
“donna con un passato”, al corrente della grave scorrettezza 
con cui Sir Chiltern, sottosegretario agli Affari Esteri, fondò 
la sua fortuna economica, ricompare per ricattarlo e costrin-
gerlo ad avvallare una speculazione con denaro pubblico. È 
proprio il tema della corruzione politica ad aver catalizzato 
l’interesse di Roberto Valerio – il regista e interprete dello 
spettacolo – che nella stagione 2008 aveva messo a segno un 
bel successo con il pasoliniano “Vantone”. Partendo da questa 
idea ha scarnificato il testo che, ridotto all’essenziale, offre 
un’ottima sponda per interrogativi di sconcertante attuali-
tà: è possibile una politica senza compromessi? la questione 
morale è un fatto privato o pubblico? esiste ancora un limite 
oltrepassato il quale si prova vergogna delle proprie azioni? 
Un marito ideale è prodotto da Mariano Anagni e vede la 

partecipazione di Valentina Sperlì e Pietro Bontempo. 
Infine l’ultimo appuntamento con la prosa per il mese di gennaio 
(precisamente dal 29 gennaio al 3 febbraio) è con La torre d’avo-
rio di Ronald Harwood, diretto e interpretato da Luca Zingaretti, 
con Massimo De Francovich, produzione Zocotoco srl. La vicenda 
si svolge a Berlino nel �946 dove è arrivato il momento di regola-
re i conti, e la cosiddetta denazificazione – la caccia ai sostenitori 
del caduto regime - è in pieno svolgimento. Gli alleati hanno 
bisogno di prede illustri, di casi esemplari che diano risonanza 
all’iniziativa. Viene così convocato, nel quadro di una indagine 
sulla sua presunta collaborazione con la dittatura, il più illustre 
esponente dell’alta cultura tedesca, vale a dire il direttore d’orche-
stra Wilhelm Furtwängler, universalmente acclamato accanto a 
Toscanini come il maggiore della prima metà del secolo. Furtwän-
gler non era stato nazista, e anzi non aveva nascosto di detestare le 
politiche del Terzo Reich; era anche riuscito a non prendere mai la 
tessera del partito. Ma nel buio periodo dell’esodo di molti illustri 
intellettuali che avevano preferito trasferirsi all’estero piuttosto 
che continuare a lavorare in condizioni opprimenti, era rimasto 
in patria, e aveva svolto la sua attività in condizioni privilegiate. 
Aveva scelto, in tempi durissimi, di tenere accesa la fiaccola del-

L’inizio del nuovo anno
alla Pergola
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Programma
27 dicembre – 6 gennaio CANI E GATTI
8 – 13 gennaio AMLETO 02
15 – 20 gennaio QUESTA SERA SI RECITA 
 A SOGGETTO
22 – 27 gennaio UN MARITO IDEALE
29 gennaio – 3 febbraio LA TORRE D’AVORIO

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

l’arte e della cultura, convinto che questa non abbia connotazione politica; e aveva sfruttato 
il suo prestigio per aiutare, all’occorrenza, persone perseguitate o emarginate. Si era anche 
scaricato la coscienza barcamenandosi per esibirsi nel minor numero possibile di occasioni 
ufficiali; pur di non stringere la mano a Hitler, in una occasione famosa e fotografata, aveva 
fatto in modo di continuare a impugnare la bacchetta con la destra. Dai suoi compatrioti, 
quasi tutti melomani, era sempre stato venerato alla stregua di una divinità super partes, 
e anche dopo la fine della guerra nessun tedesco si era sentito di addebitargli alcunché. 
Ma ecco ora che i vincitori vogliono vederci chiaro, e se possibile far crollare anche questo 
superstite mito della superiorità germanica. Consapevoli del fascino che il grande artista 
esercita su tante persone, essi affidano l’indagine a un uomo che dà ogni garanzia di esserne 
immune: un maggiore dell’esercito che detesta la musica classica, venditore di polizze as-
sicurative nella vita civile e quindi molto sospettoso nei confronti del prossimo; un plebeo 
che disprezza le sdolcinatezze borghesi; un giustiziere sacrosantamente indignato dalle 
ingiustizie e dalle atrocità che ha visto perpetrare in questa corrottissima zona dell’Europa; 
soprattutto, un americano convinto nell’eguaglianza di tutti gli uomini sia nei diritti sia 
nelle responsabilità.
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È tempo di danzare sul palco del Verdi

Il 30 e 3� dicembre il Teatro Verdi di Firenze ospiterà un gran-
de evento di circo teatro, B - The Underwater Bubble Show, 
un progetto nato dalla sinergia dei performer e illusionisti 

Enrico e Dace Pezzoli, dal bubble artist Marco Zoppi, dalla Com-
pagnia lettone di acrobati e ballerini “Circus” e dalla Società let-
tone di produzione spettacoli “Brinum-X”. Si tratta attualmente 
di uno degli spettacoli più importanti di teatro visivo degli ul-
timi anni, un fantastico viaggio nell’universo subacqueo dove il 
pubblico potrà immergersi senza usare bombole di ossigeno e che 
lascerà senza fiato. Uno show ispirato alle atmosfere e alla poesia 
teatrale de “Le Cirque du Soleil” e “Slava’s Snowshow”, un bubble 
show capace di ricreare una dimensione particolare dove tempo e 
spazio sono dei concetti sconosciuti. B - The Underwater Bubble 
Show è dunque un’esperienza unica con fantastici personaggi ma-
rini che, ammiccando, condurranno il pubblico nella profondità 
degli abissi in un sogno fantastico, in cui il comun denominatore 
sono le bolle di sapone che alimentano con entusiasmo la fanta-
sia. Per ricreare l’atmosfera sognante e onirica sono utilizzate le 
migliori tecnologie nel campo degli effetti visivi: laser, macchine 
teatrali, tornado di bolle di sapone, cannoni per la neve, anelli 
di fumo, unite alle musiche originali di Valdis Zilvers, compo-

sitore e direttore d’orchestra del Teatro Nazionale Lettone. La 
realizzazione dei costumi è stata affidata alla stilista di moda 
Elina Palmatniece, designer principale dell’Opera di Riga, con 
il contributo dell’Accademia di Belle Arti di Riga; lo studio 
scenografico del Teatro Nazionale Lettone ha ideato e realizzato 
le scene e l’artista/pittrice Marite Gaidele che ha creato i make 
up teatrali degli artisti con la tecnica del bodypainting. B - The 
Underwater Bubble Show ha debuttato nel 20�� a Riga, ca-
pitale della Lettonia, nella più grande sala espositiva nei Paesi 
Baltici – la Kipsala Hall – diventando subito un successo in-
ternazionale. Una curiosità: la realizzazione dello spettacolo ha 
richiesto �8 mesi di studio e prove.

Al Verdi è arrivato il circo teatro con  
B - The Underwater Bubble Show

Il Teatro Lumière di Firenze propone due commedie con pro-
tagonista assoluto l’amore, nelle sue diverse forme. Dal 25 al 
27 gennaio è in programma Il matrimonio può attendere, il 

nuovo appuntamento firmato Teatro dei Satiri dopo l’esuberante 
successo di Orgasmo e pregiudizio. Protagonisti di questa esilarante 
commedia, diretta da Nicola Pistoia, sono Diego Ruiz (che è an-
che l’autore) e Francesca Nunzi, che questa volta si scateneranno 
in un feroce scontro sui rapporti di coppia, sul matrimonio e sui 
piccoli grandi interrogativi dei trentenni: meglio single che male 
accompagnati? E i figli? Cosa ci sarà mai di così infinitamente 
tenero nel cambiare un pannolino sporco? Chi ha detto che i 30 
anni sono la più bella età? Diego e Francesca proveranno sul pal-
co a dare delle loro risposte, spingendo il pubblico in situazioni 
assolutamente divertenti e piene di risate. A seguire dall’8 al 9 
febbraio è in scena C’eravamo troppo amati di Pierre Palmade e 
Muriel Robin, la commedia francese campione d’incassi nella sua 
versione italiana, con protagonisti Michele La Ginestra e Miche-

la Andreozzi, per la regia di Roberto Marafante, produzione 
Teatro Sette e Andrea Maia Teatro Golden. La nuova coppia 
di attori, per la prima volta insieme a teatro, interpretano due 
coniugi che, dopo sei anni di matrimonio, decidono di separar-
si per accorgersi col tempo quanto possa essere piacevole stare 
insieme nella separazione. Una serie di gag irresistibili accom-
pagnano i momenti classici del distacco: la separazione dei beni, 
il cambio di casa, la comunicazione del divorzio ai parenti, l’in-
contro coi nuovi compagni e l’inevitabile confronto tra prima e 
dopo… con un finale a sorpresa!

Al Teatro Lumière si respira... Amore

Programma
25 – 27 gennaio                    IL MATRIMONIO PUÒ ATTENDERE                                                                      
8 e 9 febbraio                        C’ERAVAMO TROPPO AMATI                                                                                      
21 – 24 febbraio                   TUTTA COLPA DEI PICCIONI

TEATRO LUMIÈRE
Via di Ripoli, 23� - Firenze - Tel. 055 682�32�

www.teatrolumiere.it - info@teatrolumiere.it 

Programma
30 e 31 dicembre B – THE UNDERWATER BUBBLE SHOW
3 – 6 gennaio FRANKENSTEIN JUNIOR                                                                                          
13 gennaio  IL CLOWN DEI CLOWN

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel. 055 2�3496 – Fax 055 2678035
www.teatroverdionline.it - info@teatroverdionline.it
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Gioele Dix sul palco del Teatro Puccini

D
opo tre anni di fortunata tournée con il suo antologico “Dixplay” e due felici esperienze come 
regista, in “Oblivion Show 2.0” e “Sogno di una notte di mezza estate”, Gioele Dix si propone per 
la stagione teatrale 20�2/20�3 con un suo spettacolo nuovo di zecca: Nascosto dove c’è più luce, 
in scena al Teatro Puccini l’�� e �2 gennaio. Il testo prende spunto dal geniale paradosso con il 
quale uno psicanalista argentino ha definito il complesso e contraddittorio rapporto fra l’attore e 
il suo stare in scena. Quel “nascondersi” sotto i riflettori descrive il desiderio di mettersi in mo-
stra che combatte con l’impulso a sottrarsi e fuggire lontano, racconta dell’illusoria sensazione di 
immunità che prova chi si esibisce in pubblico, certifica la protettiva solitudine in cui si rintana 
chi vive nella costante esposizione di sé. In un quadro in cui professione e psiche si intrecciano in 
modo indissolubile, l’attore comico fa eccezione, ma soltanto in parte. È vero che la sua capacità 
di rileggere la realtà con ironia e il suo talento nel comunicare gli permettono di evitare l’isola-
mento. Ma è anche vero che l’impegno incessante nel cercare di far ridere gli altri può logorarlo 

e fiaccare la sua resistenza al male quotidiano e privato. Quella “luce” può dunque rappresentare per molti il più inaspettato dei rifugi, 
il riparo invisibile contro ogni dolore. Non è un caso che i comici passino per essere tipi generalmente malinconici, se 

non addirittura depressi. È un luogo comune, fondato e giustificato come ogni luogo comune, che infatti Aristotele 
definiva “il punto in cui stanno esattamente le cose”. In Nascosto dove c’è più luce, l’artista milanese racconta le 

stravaganti avventure di un attore comico in vena di confessioni. Quella volta che fu dimenticato in un teatro al 
termine di una trionfale serata. Quel personaggio che gli si rivoltò violentemente contro. Quel terribile sogno 

ricorrente dal quale una notte non riusciva più a rientrare. E poi gli amici e gli avversari. I dilettanti sempre 
pericolosi. Certi uomini concentrati unicamente sul proprio benessere. Certe donne per cui la bellezza è 

un impegno che non val la pena di assumersi. E ancora i luoghi, i viaggi che contano, gli spostamenti, 
le soste, comprese le cosiddette pause di riflessione durante le quali non si riflette. Gli incontri casuali 
e quelli decisivi. Gli amori, anche quelli deludenti. E infine la gratitudine del pubblico, la fama, il 
successo, l’immortalità e altri indispensabili, o più probabilmente inutili, traguardi. Un diario di 

annotazioni e memorie, in bilico fra verità romanzate e bugie più che plausibili. Cronache esilaran-
ti e amare, in perenne altalena fra riso e pianto, fra minuzie e massimi sistemi. Nascosto dove c’è 

più luce è uno spettacolo in cui il flusso ininterrotto dei pensieri del protagonista si trasforma 
a vista nel copione di una commedia. Perché è il frastuono dell’esistenza a generare sem-

pre le battute migliori. In scena con Gioele Dix, nel duplice ruolo di un’eterea dj e di 
un’impertinente angelo custode, una giovanissima attrice italiana al suo esordio.

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine, 4� - Firenze 
Tel. 055 362067
www.teatropuccini.it - info@teatropuccini.it
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TEATRO DI RIFREDI 
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 422036�
www.toscanateatro.it/staff@toscanateatro.it

Programma
9 e 10 febbraio LA FARSA INVALIDA
16 febbraio COSÌ IN TERRA
21 febbraio – 3 marzo IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY)

Dal 2� febbraio fino al 3 marzo Lucia Poli salirà sul palco del Teatro di Ri-
fredi di Firenze per rileggere il famoso racconto di Oscar Wilde, Il fanta-
sma di Canterville (secondo la signora Umney) di Ugo Chiti, liberamente 

tratto dall’opera dello scrittore irlandese, prodotto dalla Compagnia Pupi e Fresedde 
(Teatro di Rifredi/Teatro Stabile d’Innovazione).
“Il fantasma di Canterville” di Oscar Wilde è un libro divertente per l’insolita ac-
coppiata di humour e horror e narra le vicende di una rumorosa famiglia americana, 
i signori Otis, alle prese con l’aristocratica presenza di un fantasma inglese, ovvero 
l’ombra di sir Simon de Canterville. La signora Umney, la compunta governante, 
accompagna i nuovi padroni del castello all’interno della proprietà, fornisce spiega-
zioni circa una misteriosa macchia di sangue, testimonianza di un delitto compiuto 
alcuni secoli prima, poi, quando il giovane Washington Otis cancella la macchia con 

un pratico stick tascabile, sviene e sparisce di scena. La narrazione 
passa in carico ad altri personaggi.
Invece, nella riscrittura che l’autore Ugo Chiti ha cucito su 
misura per un’attrice atipica come Lucia Poli, la governante, 
da semplice prologo, diventa protagonista assoluta: una figu-
rina dal tono dimesso, accorato, ma talmente appassionata nei 
confronti della propria tradizione leggendaria, da diventare un 
riflesso in tono minore del fantasma, un corpo facile da attra-
versare, possedere, per dare voce e presenza scenica al fantasma 
stesso. Quasi un monologo continuamente sottolineato o inter-
rotto dagli interventi dei musicisti che, nel
corso dell’affabulazione, diventano personaggi e, oltre a suona-
re, partecipano anche all’azione teatrale.
All’inizio la governante, la signora Umney, narra la storia dello 
spettro che vive da secoli nel Castello di Canterville. Il suo tono 
è dimesso, accorato, ma si fa sempre più partecipe fino a scivola-
re nell’identificazione: la donna appare in preda a una possessio-
ne di tipo erotico. Così il deliquio di lei diventa il blaterare del 
fantasma a cui fanno da contrappunto il realismo piatto e ottuso 
dei contemporanei che apprezzano solo il progresso materiale e 
non sanno riconoscere la dimensione dell’immaginario.
A questo delirante blaterare si oppone la piatta razionalità della 
famiglia americana che, per eccesso di pragmatismo, non sa ri-
conoscere la dimensione dell’immaginario.
Il tema centrale del lavoro di Wilde dunque non viene tradito: 
l’eterna lotta tra razionalità e fantasia, l’infinita nostalgia per la 
perdita del mondo romantico,  il fastidio della quotidianità. Dal 
contrasto tra questi mondi contrapposti scaturiscono situazioni 
comiche, muri d’incomunicabilità, paradossi e battute esilaran-
ti. La musica trascinante e le apparizioni sceniche bizzarre fanno 
da necessario complemento a uno spettacolo che offre un di-
vertimento non convenzionale, una riflessione gustosa e ironica 
sulle diversità culturali.

Lucia Poli rilegge Oscar Wilde 
al Teatro di Rifredi
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TEATRO DI RIFREDI 
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 422036�
www.toscanateatro.it/staff@toscanateatro.it

Il �9 gennaio l’attore piemontese Marco Baliani sali-
rà sul palco del Teatro di Cestello di Firenze per in-
terpretare il personaggio Michael Kohlhaas tratto dal 

racconto “Michael Kohlhaas” del drammaturgo Heinrich 
von Kleist. Kohlhaas, scritto a quattro mani dallo stes-
so Baliani insieme a Remo Rostagno nel �990 e prodotto 
da La Casa degli Alfieri, è ormai uno spettacolo cult, con 
centinaia di rappresentazioni, amato da pubblico e critica.   
Marco Baliani (attore, regista e drammaturgo tra i più origi-
nali nel panorama teatrale italiano), solo sulla scena, seduto 
in una sedia, vestito di nero, per circa 90 minuti, incanta un 
pubblico di ogni età, narrando la storia realmente accaduta, 
nella Germania del �500, di un mercante di cavalli, vittima 
della corruzione dominante della giustizia statale. La spirale 
di violenza generata dal sopruso subito dal protagonista offre 
lo spunto per una riflessione sulla questione della giustizia 
e sulle conseguenze morali che la reazione dell’individuo al-
l’ingiustizia può comportare. L’attore piemontese, attraverso 
la sua mimica, la sua gestualità, riesce a coinvolgere anche 
lo spettatore più distratto, facendogli immaginare i cavalli 
del protagonista, le sue paure, la sua sete, la sua vana attesa 
di giustizia e la decisione finale di scegliere il cappio di una 
forca. Perfetto come “raccontatore di storie”, supportato dal-
la sua mimica ed espressività, frutto di uno studio attento, 

Marco Baliani da un saggio di teatro di narrazione, trasfor-
mando lo spettatore in ascoltatore e con allusioni, mette a 
confronto la vicenda di Kohlhaas con i temi sanguinosi più 
recenti.                                                                                       A 
proposito di Kohlhaas l’attore afferma: «È stata una sfida 
bella e difficile trasferire in narrazione e parola orale un 
universo così lontano e complesso come quello della parola 
scritta di Kleist. Con Remo Rostagno, ci siamo messi alla 
ricerca di una nuova forma ove far precipitare l’anima della 
vicenda, che fin dall’inizio ci aveva affascinato. Le domande 
senza risposta, che solleva la storia di Kohlhaas (cos’è la giu-
stizia, quella umana e quella divina, e come può l’individuo 
ricomporre l’ingiustizia) fanno parte profondamente dei 
percorsi della mia generazione, quella segnata dal numero 
di riconoscimento ‘68».

Marco Baliani 
interpreta Kohlhaas al Teatro di Cestello

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

Programma
10 – 13 gennaio CON FIRENZE NEL CUORE (RICCARDO MARASCO)
19 gennaio  KOHLHAAS
2 febbraio – 3 marzo UOMINI DI ZUCCHERO
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Andrea  Agresti 
................................

Andrea Agresti ispira immediatamente simpatia. 
Nessun problema per concedere l’intervista. Su-
bito diretto, cortese e disponibile al dialogo. Non 

é certo il personaggio televisivo classico, non sempre cor-
diale al primo approccio. 
Sicuramente é questo suo modo di comportarsi che gli ha 
aperto le porte del meritato successo e della notorietà. 
Nato nel �974 a Pistoia si é diplomato ed ha insegnato 
ginnastica per sei anni. Già a vent’anni però é protagonista 
a Telepirata, un Colorado ante litteram.
Comico, cabarettista, musicista. Tutti mestieri che gli rie-
scono bene. A teatro parte, per così dire, arrivato. Die-
go Novelli lo nota e lo porta sul palcoscenico con sé, una 
esperienza molto importante seguita da quella con un altro 
maestro, Carlo Monni. Con lui recita il Decamerone, in 
lingua originale. Tre mesi di studi per mandare a memoria 
il copione. Con entrambi i comici, disponibili a lasciargli 
spazio, ha la possibilità di dimostrare tutte le sue capacità.  
Presenta poi per molti anni le selezioni di miss Italia e lì 
si accorge di avere il suo pubblico che si diverte a vederlo 
recitare ma anche a condurre. É la svolta. Con Ufficio Re-
clami su rtv38 precede lo stile delle iene e comincia a farsi 
conoscere al grande pubblico. É incisivo e riesce sempre a 
prendere bonariamente in giro gli intervistati riuscendo 
a non farli mai trascendere in reazioni villane o, peggio, 
manesche. Vedendo quante botte prendono i suoi emuli 
odierni non era cosa da poco. 
A volte ha passato brutti momenti anche lui, come quel-
la volta in Burchina Faso dove ha rischiato di essere let-
teralmente lapidato per aver cercato di filmare i bambini 
schiavi in una cava di pietra. Ha dovuto battere in ritirata 
a gambe levate.
Qualche piccolo errore lo ha commesso. Infatti, dopo due 

anni da essere stato preso come inviato a Striscia la Notizia, lascia la trasmissione per presentare su Rai 3 unpro-
gramma che andava in onda il sabato di agosto alle due, orario notoriamente indicato per guardare la televisione. 
Spuntò uno share del 2%! Una puntata al 4% fu festeggiata con un brindisi.
La scelta sbagliata fu però propedeutica al suo passaggio alla trasmissione di Rai Uno “I Raccomandati” di Carlo 
Conti. Ci rimase cinque anni dove poté mettere a segno colpi memorabili facendosi raccomandare, a costo zero, 
da personaggi del calibro di Robert De Niro e Kevin Costner. Alla Rai non credevano ai loro occhi. Personaggi 
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di quel genere che intervenivano senza pretendere al-
cunché! Mai successo.
Una volta duettò con Placido Domingo una delle can-
zoni da lui scritte. Cosa più unica che rara.
Questa sua brillante attività attirò l’attenzione di Davi-
de Parenti che lo volle alle Iene su Italia uno. Trasmis-
sione che lo impegna attualmente sei mesi l’anno.
Il resto del tempo lo passa a suonare nelle piazze con la 
sua D.B. Days Band e a fare cabaret.
Questa sua poliedrica attività é frutto di una atavica 
repulsione alla noia che lo spinge sempre ad intrapren-
dere nuovi progetti.
Non possiamo che esserne felici perché dove c’è An-
drea Agresti il divertimento è assicurato!



�6

Dal �° al 3 febbraio al Teatro Le Laudi di Firenze è in program-
ma l’adattamento teatrale di una delle opere più rappresenta-
tive della letteratura italiana del Novecento, La ragazza di 

Bube di Carlo Cassola, frutto di un progetto dell’Associazione cul-
turale “Es Teatro”. L’interesse per il testo di Cassola, per le tematiche 
che affronta, per la forza dei personaggi e le cariche atmosfere toscane, 
hanno convinto da tempo i registi Paolo Biribò e Marco Toloni a svi-
luppare un progetto che potesse rendere omaggio alla forza espressiva 
del romanzo.
Il fascino è quello del paesaggio che si apre fra Poggibonsi, Colle Val 
d’Elsa e Volterra negli anni immediatamente successivi alla seconda 
guerra mondiale, un momento storico cruciale per la giovane vita 
della nazione quando Resistenza, politica, ideali e sociale sono valori 
che spesso si accompagnano alla violenza, alla passione e alla delusio-
ne, divenendo ingredienti fondamentali nella vita degli individui. 
In questo panorama lo spettacolo si concentra sui destini iso-
lati dei protagonisti, sullo scorrere quotidiano della vita, colto 
nel suo riflettersi nell’interiorità dei personaggi, nella loro vi-
sione del significato dell’esistenza, del sacrificio e del dolore. 
È soprattutto il netto contrasto fra la dimensione più intima del 
vivere quotidiano con il richiamo spesso forzato alla fede po-
litica ad affascinare i due registi portandoli ad approfondi-
re il rapporto fra maschile e femminile là dove sembrano 
rappresentare lo scorrere delle vicende politiche da un lato 
e i sentimenti, le passioni e i legami più forti dall’altro. 
Alle figure femminili come quella di Mara, protagonista 
istintiva ed energica, sembra infatti reso possibile cogliere 
il senso della vita nel succedersi di dolori, delusioni e an-
gosce ma che è in grado di regalare anche piccole felicità e 
desideri improvvisi, forti emozioni e soprattutto amore. 
L’intento è quello di rimanere totalmente fede-
li sia alla narrazione degli eventi sia allo sti-
le dello scrittore toscano, attraverso l’uso 
del semplice linguaggio quotidiano e 
della prosa asciutta del romanzo. 
Così come nel testo scritto la lin-
gua impiegata sarà scarna ed il 
vocabolario povero ed essenziale 
nella volontà di poter trasferire 
al meglio in scena il dialetto 
toscano delle classi popolari 
e il ritratto di una società 
che oggi pare così lontana al 
punto da sembrare svanita. 
Un piccolo mondo dove le 
ragazze attendono la do-
menica come unico respiro 
per uno sguardo furtivo ai 
giovanotti, dove gli abiti 
si fanno in casa, il bucato 
al lavatoio e i ragazzi a 
capannelli in piazza vi-
vono le loro emozioni. 

La ragazza di Bube 
al Teatro Le Laudi di Firenze

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

Programma
1 – 3 febbraio  LA RAGAZZA DI BUBE
16 e 17 febbraio SANTA GIOVANNA DEI MACELLI                                                                        
22 – 24 febbraio CAMERE CON CRIMINI
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Il Teatro Cantiere Florida di Firenze propone due interes-
santi appuntamenti con il teatro per i ragazzi. Il primo 
di questi è il �7 gennaio con lo spettacolo Artù e Mer-

lino, prodotto da Elsinor Teatro d’Innovazione, per la re-
gia di Carlo Rossi, con Stefano Braschi e Andrea Soffiantini. 
Ambientata ai nostri giorni la storia del mago e del suo re (o 
viceversa) e situata per la precisione in una casa di riposo dove 
Merlino trascorre la sua vecchiaia, la storia epica del regno di 
Camelot non perde per questo il suo fascino che è quello delle 
antiche imprese leggendarie, del coraggio necessario per racco-
gliere la sfida della vita e della forza d’animo che occorre per 
affrontare il nemico dove meno te lo aspetti. 
Artù, uomo pieno di impegni e gravose responsabilità, recatosi 
a trovare l’antico maestro, colui che in definitiva lo ha creato 
sovrano, si trova davanti un povero vecchio che sembra aver 
smarrito l’acutezza di un tempo. Sembra, ma sembrare non è 
essere, come direbbe Merlino. Il vecchio mago nonostante le 
tristi apparenze, anzi proprio in virtù di quelle, non ha finito di 
insegnare al suo allievo e così, grazie a un ragazzo scelto tra il 
pubblico, il re sarà costretto a ripercorrere ironicamente la sua 
storia e la sua giovinezza per comprendere più profondamente il 
suo vero destino e il senso del suo lavoro. È una storia per ragazzi 
che riguarda tutti noi, che riguarda la nostra attualità, il nostro 
mondo che reputa inutile la vecchiaia e dove a volte sembra che 
nessuno abbia il diritto o la possibilità di insegnare ancora qual-
cosa. Sembra ma, come direbbe Merlino, sembrare non è essere. 
Il secondo appuntamento è il 25 gennaio con un’altra produzio-
ne di Elsinor Teatro d’Innovazione, Il Corsaro Nero, tratto dal 
romanzo di avventura con titolo omonimo di Emilio Salgari. Lo 
spettacolo è diretto e interpretato da Raffaella Boscolo, con Ste-
fano Braschi, Giuditta Mingucci e Alessandro Quattro. Narra  
la storia di amore e vendetta di Emilio di Roccanera, signo-
re di Valpenta e di Ventimiglia, eroe bello, elegante, esperto 
spadaccino e anima straziata dalla malinconia e dal senso del 
dovere. Per vendicare la morte del fratello maggiore, vittima 
del tradimento del duca fiammingo WanGuld, egli lascia la 
sua terra e si fa corsaro insieme ai due fratelli minori, il Cor-
saro Verde e il Corsaro Rosso; essi però cadono nelle mani del 
nemico e muoiono sulla forca infame, lasciando il Corsaro Nero 
solo col suo dolore e la responsabilità della vendetta. Ma sullo 
splendido Mar dei Caraibi, fra avventure, abbordaggi e ura-
gani, qualcosa di imprevisto lo aspetta. Con il Corsaro Nero 
ritto a prua, il palco diventa patibolo, tolda di una nave, teatro 
di emozioni, passioni violente e abissale disperazione. L’inter-
prete regista Sarà una donna a interpretare la storia d’amore e 
di vendetta di Emilio di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, 
alias Corsaro nero, sovvertendo così il nostro immaginario e i 
percorsi pre-definiti della fantasia.  

Teatro Cantiere Florida: 
spazio ai ragazzi da Artù e Merlino a Il Corsaro Nero

TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana, ���r - Firenze - Tel. 055 7�35357

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

Programma
11 e 12 gennaio  SEX MACHINE
17 gennaio   ARTÙ E MERLINO
25 e 26 gennaio  IL CORSARO NERO              
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NOMADI
I Nomadi, la band più longeva del panorama musicale italiano, 
amata dal pubblico che la segue ovunque, tornano sul palco con 
il “Ricordarti Tour”, un concerto in memoria di Augusto Daolio 
e Dante Pergreffi, prematuramente scomparsi vent’anni fa. L’ap-
puntamento live sarà anche l’occasione per presentare ai fans e a 
tutti gli amici “Nomadisti” il nuovo cantante Cristiano Turato, 
salito per la prima volta sul palco a Novellara al “Tributo ad Au-
gusto” a fine febbraio 20�2. 
Un’esperienza, quella del “Ricordarti Tour”, che racchiude l’intera 
filosofia nomade attingendo e selezionando dal vastissimo reperto-
rio del gruppo – oltre 270 brani – alcuni dei più grandi successi 
e proponendo in anteprima i brani del nuovo cd “Terzo tempo”, 
uscito a settembre scorso. 
29 dicembre, ore 21 – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

NICCOLÒ FABI
Considerato tra i più raffinati cantautori italiani, Niccolò Fabi 
ritorna con un nuovo disco, “Ecco”, e tra gennaio e febbraio 20�3 
toccherà i migliori teatri italiani con un nuovo emozionante tour, 
a soli due anni dal successo di “Solo Tour”. “Ecco” rappresenta il 
settimo album di inediti per il cantautore romano, realizzato in-
sieme a Roberto Angelini, Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini, 
Daniele “Mr. Coffee” Rossi e Riccardo Parravicini. Questo nuovo 
album fa coesistere momenti di folk acustico ad altri in cui emer-
gono una componente soul, ballate rock e sapori reggae. Un disco 
particolarmente pieno di musica, di sonorità e colori diversi, dove 
la scrittura cantautorale si presta a elaborazioni di grande libertà 
musicale, con un vago sapore antico che molto più di una scelta 
stilistica di carattere vintage è ricerca di uno spirito autentico. Ad 
aprire i concerti di Niccolò Fabi sarà Roberto Angelini, da anni 
suo compagno di tour, che ha pubblicato il 2 ottobre scorso il suo 

Inverno in Musica...
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nuovo disco “Phineas Gage”. 
25 gennaio, ore 21.30 – Teatro Puccini
Per informazioni, www.teatropuccini.it

STADIO
Si tratta di un ritorno in grande stile, nel trentesimo anno dal-
la loro formazione, un ritorno fatto di un nuovo album “30 i 
nostri anni”, che contiene dodici canzoni di cui tre inediti e i 
successi della band registrati dal vivo con la sinfonica “San-
remo Festival Orchestra”, diretta dal Maestro Bruno Santori.                                          
«Abbiamo pensato al trentennale con diversi momenti di festa» 
dice Gaetano Curreri, che con Andrea Fornili, Roberto Drovandi 
e Giovanni Pezzoli forma gli Stadio. «Nel disco, per la prima 
volta, incontriamo la sinfonica con il Maestro Santori che, da 
anni, avvicina il pop alla classica. Questo non è un altro nostro 
disco live (come “Stadiomobile live” e “Canzoni per parrucchiere 
live tour”) ma è una ‘contaminazione’ del nostro repertorio, anzi 
vicendevole, e dall’esperimento nasce il progetto privilegiando 
proprio l’aspettosinfonico.» Gli Stadio rappresentano la confer-
ma (e non è l’unica) che si può fare musica anche a distanza di 
trent’anni, senza mai ripetersi e senza dimostrare stanchezza.
30 gennaio, ore 20.45 – Teatro Verdi
Per informazioni, www.teatroverdionline.it

ANGELO BRANDUARDI
Dopo più di dieci anni d’assenza, Angelo Branduardi torna in 
concerto a Firenze al Teatro della Pergola,  nell’unica data italiana 
del tour europeo. Uno dei cantautori più amati dal pubblico di 
tutta Europa proporrà il suo nuovo lavoro discografico insieme 
alle canzoni più famose della sua lunga e ricca carriera di cantau-
tore.
8 febbraio, ore 20.45 – Teatro della Pergola 
Per informazioni, www.fondazioneteatrodellapergola.it

BRAD
Arriva in Italia la band di Seattle degli anni ‘90 in cui militano 

Stone Gossard dei Pearl Jam e Shawn Smith di Pigeonhead/Sa-
tchel. Lo scorso aprile i Brad hanno pubblicato il loro quinto 
album dal titolo “United We Stand” e a inizio 20�3 intraprende-
ranno un tour che li porterà anche nella penisola per due date che 
si terranno a Milano e Firenze il prossimo febbraio. Dunque due 
appuntamenti imperdibili per i fans del grunge e del rock.
24 febbraio, ore 21 – Viper Theatre
Per informazioni, www.viperclub.eu

FRANCO BATTIATO
Franco Battiato torna sui palchi di tutta Italia a partire da gen-
naio 20�3, con il tour che presenta ai suoi fan il suo nuovo album 
di inediti, “Apriti Sesamo”, uscito a ottobre scorso. Il disco è stato 
anticipato in radio dal nuovo singolo intitolato “Passacaglia”, un 
libero adattamento della composizione classica “Passacaglia della 
vita” del sacerdote e compositore seicentesco Stefano Landi, consi-
derato uno dei progenitori dell’opera. L’ultimo lavoro del cantau-
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tore siciliano risale al 2007 con “Il vuoto”. Cinque anni durante i quali il grande Battiato ha composto tre interessanti raccolte condite 
da cover e da qualche chicca inedita (“Fleurs 2” del 2008 e “Inneres Auge”, “Il tutto è più della somma delle sue parti” del 2009), un 
lasso di tempo abbastanza lungo che non ha fatto altro che aumentare l’attesa e la curisità per questo nuovo lavoro. 
3 marzo, ore 21 – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino                                                                                          
Per informazioni, www.maggiofiorentino.it

NEGRITA
Prosegue il successo dei Negrita, la band fra le più affermate del panorama rock italiano. Dopo aver affrontato palasport affollati e un 
infuocato tour estivo, la rock band si esibirà per la prima volta in assoluto nei teatri italiani con il nuovo tour 20�3 unplugged. Trenta 
concerti su e giù per lo stivale, in cui i Negrita eseguiranno non soltanto i classici cavalli di battaglia e quelli dell’ultimo album “Dan-
nato Vivere”, ma anche brani che da anni non vengono eseguiti dal vivo, il tutto riarrangiato e rivisitato in chiave teatrale per regalare 
uno spettacolo inedito e dal sound rinnovato, in una situazione intima e raccolta. 
7 marzo, ore 21 – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

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

PIERO MAZZOCCHETTI 
Considerato nel mondo l’erede di Luciano Pavarotti, Piero Mazzocchetti ritorna in Toscana, precisamente a Lucca, con il suo nuovo 
spettacolo intitolato “Parlami d’amore Mariù”, un omaggio all’amore grazie alla musica che è l’unico e vero linguaggio universale che 
attraversa le generazioni rimanendo intatta e preservando ancora i valori ormai dimenticati. Lo show di Mazzocchetti rappresenta un 
vero e proprio viaggio nel mondo del crossover, cioè la fusione tra la musica leggera e la lirica, attraversando con interpretazioni sug-
gestive ed emozionanti oltre 50 anni di musica italiana ed internazionale. Partendo dal successo sanremese “Schiavo d’amore” fino ad 
interpretare romanze come “Parlami d’amore Mariù”. Non mancano gli omaggi a Domenico Modugno, Frank Sinatra e Ástor Piazzolla. 
Il tutto arricchito dalla grazia e dalla bellezza del corpo di ballo che, attraverso coreografie inedite e cambi di costumi, ricrea in maniera 
suggestiva i vari usi dell’epoca appartenenti ai brani che l’artista va ad interpretare. “Parlami d’amore Mariù” è anche un tributo al bel 
canto con l’esecuzione di arie d’opera celebri tratte dalla Tosca, Turandot e Rigoletto, eseguite magistralmente dal cantante pescarese.
29 marzo, ore 21 – Teatro del Giglio (Lucca)
Per informazioni, www.teatrodelgiglio.it
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�2 gennaio, ore ��.30 e ore �6 – Teatro della Pergola
Bruno Canino, pianoforte

�3 gennaio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino)
Viktoria Mullova, violino
Paolo Giacometti, fortepiano

�9 gennaio, ore �6 – Teatro della Pergola 
Quartetto Casals

20 gennaio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Casals

26 gennaio, ore �6 – Teatro della Pergola
Quartetto Hagen

27 gennaio, ore 2� – Teatro della Pergola
Julius Drake, pianoforte
Gerald Finley, baritono

2 febbraio, ore �6 – Teatro della Pergola
Yuja Wang, pianoforte

3 febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino) 
Christian Poltera, violoncello
Frank Peter Zimmermann, violino
Antoine Tamestit, viola 

9 febbraio, ore �6 – Teatro della Pergola
Jonathan Biss, pianoforte

�0 febbraio, ore �9 – Teatro della Pergola
Wolfgang Rihm

�0 febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola
Francesco Gesualdi, fisarmonica
Quartetto Savinio

�� febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino) 
Francesco De Palma, contrabbasso
Monaldo Braconi, pianoforte
Alessandro Carbonare, clarinetto

�6 febbraio, ore �6 – Teatro della Pergola
Gidon Kremer, violino e direttore
Kremerata Baltica

�7 febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino) 
Quartetto Tackacs

23 febbraio, ore �6 – Teatro della Pergola
Andrea Lucchesini, pianoforte
Mario Brunello, violoncello

24 febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino) 
Tal & Groethuysen, duo pianistico
Quartetto Artemis

25 febbraio, ore 2� – Teatro della Pergola
Andrea Lucchesini, pianoforte
Mario Brunello, violoncello

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

Gli appuntamenti invernali della XXXII stagione concertistica 
dell’Orchestra della Toscana – che si terranno al Teatro Verdi di 
Firenze alle ore 2� – partono il �8 gennaio con il concerto diretto 
dal grande direttore d’orchestra Philipp von Steinaecker, ac-
compagnato dal violino Kolja Blacher. In quest’occasione saranno 
eseguiti il Concerto per violino e orchestra op.6� di Ludwig van 
Beethoven, il Corale su “Sequenza VIII” per violino due corni e 
archi di Luciano Berio e la Sinfonia in do maggiore di Richard 
Wagner. A seguire il 3� gennaio è la volta del direttore Fabrizio 
Ventura, accompagnato dal violino Nemanja Radulovic, che di-
rigerà i seguenti brani: la Paganiniana op.65 di Alfredo Casella, il 
Concerto n.� per violino e orchestra op.6 di Niccolò Paganini e la 
Sinfonia n.4 op.60 di  Ludwig van Beethoven.
Il �2 febbraio salirà sul palco il direttore Marco Angius insieme 
al pianista Stefano Bollani per eseguire musiche di Maurice Ravel 
( Concerto in sol; Ma mère l’oye), Igor Stravinskij (L’uccello di 
fuoco, suite) e Bollani stesso (Improvvisazione al piano solo).
Il 5 marzo il direttore Peter Rundel, accompagnato dal clari-
netto Jörg Widmann, eseguirà musiche di Widmann (Con brio 
– Konzertouverture), Wolfgang Amadeus Mozart (Concerto per 
clarinetto e orchestra K.622), Luciano Berio (Requies per orche-
stra da camera) e Ludwig van Beethoven (Sinfonia n.8 op.93). 
Infine il �4 marzo spazio all’Orchestra Sinfonica di Lucerna con il 
direttore Lionel Bringuier, accompagnato dal violoncello Dmi-
tri Maslennikov, che eseguirà: La Moldava di Bedřich Smetana, 
Fantasia per violoncello e orchestra di Marc-André Dalbavie e la 
Sinfonia n.8 op.88 di Antonín Leopold Dvořák.

Programma
�8 gennaio                               PHILIPP VON STEINAECKER
3� gennaio                               FABRIZIO VENTURA
�2 febbraio                               MARCO ANGIUS
5 marzo                                    PETER RUNDEL

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

L’inverno dell’OrtGli appuntamenti invernali 
degli Amici della Musica
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Si intitola “Fermata Resistenza” la stagione 
20�3 ideata da Giancarlo Cauteruccio per il 
Teatro Studio di Scandicci. Il titolo del pro-

gramma, realizzato con il sostegno di Scandicci 
Cultura e della Regione Toscana, allude alla fer-
mata della tramvia che collega il teatro scandic-
cese a Firenze e, unitamente, alla resistenza degli 
artisti in tempi di profonda crisi che ha stravolto 
il sistema economico e sociale, toccando pesan-
temente l’universo della produzione teatrale e 
culturale.
Il Teatro Studio Krypton, al suo terzo anno di 
gestione del centro/laboratorio di via Donizetti, 
propone un poliedrico progetto che incrocia tea-
tro, danza, arte e formazione. 
Nei mesi di gennaio e febbraio saranno ospitati 
vari gruppi. Inaugurano la stagione i Motus (�� e 
�2 gennaio) con la performance site-specific When, 
una riflessione sul tempo e sul controllo del tem-
po a partire da testi di Michel Foucault e Philip 
Dick. Seguono i Ricci Forte (�8 e �9 gennaio), la 
compagnia più trasgressiva italiana, con la nuova 
produzione Imitationofdeath che schiera sedici 
attori in uno spettacolo di forte connotazione vi-
siva e drammaturgicamente corrosivo. 
Il �5 e �6 febbraio toccherà alla giovane compa-
gnia La Società dello spettacolo (coprodotta dal 
Teatro Stabile dell’Umbria), per la prima volta 
in Toscana, con Carne, ispirato a “Il visibile e 
l’invisibile” di Maurice Merleau–Ponty. 
Il 22 e 23 febbraio debuttano in prima naziona-
le i Gogmagog con una pièce dell’artista milanese 
Marcella Vanzo, Quei due, ispirata a “Diario di 
Adamo ed Eva” di Mark Twain, che traspone la 
rivisitazione ironica del mito fatta dallo scritto-
re americano in un contemporaneo a noi molto 
familiare.
Dal 5 al �0 febbraio in prima nazionale, e a di-
stanza di �5 anni, Giancarlo Cauteruccio veste 
nuovamente i panni di Hamm in una nuova 
edizione di Finale di partita. Il capolavoro be-
ckettiano tradotto in calabrese da John Trumper 
(gallese docente di glottologia all’Università di 
Rende), fu presentato al pubblico del Teatro Stu-
dio nel gennaio del ’98 con il titolo “U juocu sta’ 
finisciennu”, rivelandosi una della messe in sce-
na più acclamate dalla critica e dal pubblico, in 
una tournée lunga quattro anni nei maggiori tea-
tri italiani. Frequentatore assiduo delle più belle 
drammaturgie dell’autore irlandese, Giancarlo 
Cauteruccio è stato definito dalla stampa uno dei 
principali e più originali metteur en scène beckettia-
ni in Italia e oltre, candidato al premio Ubu come migliore attore protagonista 2004 per “L’ultimo nastro” di Krapp e vincitore del 
Premio Associazione Nazionale Critici di Teatro per la regia di Trittico Beckettiano nel 2006.
Coprotagonista dello spettacolo è Fulvio Cauteruccio, che incarna Clov, un personaggio che già dalla prima edizione gli valse un par-
ticolare successo  personale e lo impose all’attenzione nazionale. Giancarlo Cauteruccio torna a confrontarsi con Finale di Partita, in 
un progetto completamente nuovo e in lingua italiana per un ulteriore affondo di quella indagine ininterrotta che compie da anni sulla 
parola beckettiana, cogliendone la straordinaria essenza contemporanea.

Al via la nuova stagione 
del Teatro Studio di Scandicci

TEATRO STUDIO 
Via G. Donizetti, 58 – Scandicci (FI) 
Tel. 055 2345443
www.compagniakrypton.it/teatrostudio.html 
info@teatrostudiokrypton.it 

Programma
11 e 12 gennaio                                     WHEN
18 e 19 gennaio                                     IMITATIONOFDEATH
5 – 10 febbraio                                      FINALE DI PARTITA
15 e 16 febbraio                                    CARNE
22 e 23 febbraio                                    QUEI DUE 
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE
La mappa dei teatri fiorentini 
e i migliori locali aperti prima e dopo gli spettacoli



TEATRO DI 
CESTELLO

TEATRO 
GOLDONI

Andare a teatro è un piacere che si gusta lentamente. 

Per prima cosa bisogna scegliere lo spettaco-

lo: a volte ci affidiamo ad una critica positiva, 

a volte ci facciamo consigliare dell’amico esperto, a 

volte veniamo attratti dalla storia o dagli attori, a volte 

decidiamo di andare a vedere quello spettacolo sempli-

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

e condivisa la decisione di chi ci accompagnerà, passo 

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

andare fisicamente al botteghino e chi preferisce utiliz-

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

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

tima basilare scelta da fare: quando mangiare? Prima 

o dopo lo spettacolo? E soprattutto: dove mangiare? 

Quante volte ci è capitato di cercare un ristorante, un 

open bar aperti prima o dopo il teatro all’altezza della se-

rata tanto agognata? Queste pagine vogliono essere una 

guida dei migliori locali fiorentini aperti prima e dopo gli 

spettacoli: troverete consigli su dove stuzzicare qualcosa 

di appetitoso e dove gustare un aperitivo o una cena per 

completare in maniera glamour e piacevole la serata.

I Teatri di Firenze
Teatro di Cestello
Piazza del Cestello, 4

Teatro Goldoni
Via Santa Maria �3/�5

Teatro le Laudi
Via Leonardo da Vinci, 2/R

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Corso Italia, �6

Teatro della Pergola
Via della Pergola �8/32

Teatro Puccini
Via delle Cascine, 4�

Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, 303

ObiHall
Via Fabrizio De André 
angolo lungarno Aldo Moro

Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99

Teatro Del Sale
Via De’ Macci, ��8

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

Teatro Everest
Via Volterrana, 4b

Teatro Lumière 
 Via di Ripoli, 23

Nelson Mandela Forum
Viale Paoli, 3

Teatro Nuovo Dory CEI
Via P.Fanfani �6

Teatro Reims
Via Reims, 30

TEATRO 
COMUNALE

TEATRO 
RIFREDI

TEATRO 
PUCCINI

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



TEATRO 
VERDI

TEATRO LA 
PERGOLA

TEATRO 
?

TEATRO 
LE LAUDI

TEATRO 
OBIHALL

TEATRO 
FIESOLE

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

TEATRO 
DEL SALE

Si ringrazia FIRENZETURISMO
 per la concessione 
della cartografia.

www.firenzeturismo.it

I migliori Ristoranti
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Le produzioni 
del Teatro delle Donne 
al Teatro Manzoni di Calenzano 
parlano al presente

Il Teatro Manzoni di Calenzano è sede di un centro nazionale 
di produzione drammaturgica  – Il Teatro delle Donne – che 
sforna sempre nuovi testi di riflessione sul presente e sul con-

temporaneo. In particolar modo, la stagione 20�3 volge l’atten-
zione ad un possibile futuro, data la crisi che sta cambiando il 
nostro paese. L’intento è gettare uno sguardo sul “teatro che verrà” 
cercando di coglierne le novità, gli spunti più interessanti, i lin-
guaggi più graffianti, le tematiche meno usuali, i cosiddetti tabù, 
quello di cui “non si può parlare” perché scomodo, sconfortante, 
sgradevole.
Due le produzioni di Stefano Massini in scena fra gennaio e feb-
braio 20�3.
La prima, Balkan Burger (è la storia di Razna che visse più 
volte), con protagonista Luisa Cattaneo, un testo scritto e diretto 
da Stefano Massini, che quest’estate è stato presentato con succes-
so in alcuni dei maggiori festival regionali e nazionali. Al Teatro 
Manzoni viene ripreso in occasione del Giorno della Memoria il 
24 gennaio, anche in matinée per le scuole medie.
Una storia incredibile, quella di Razna. Nata in una delle tante 
comunità ebraiche rimaste illese dall’invasione turca, vedrà cam-
biare la sua vita con il ritmo di una ballata kletzmer. Perché le 
carte si ridanno di continuo, al tavolo da gioco dei balcani. Quindi 
Razna danza con Dio, comunque lo si chiami. Sullo sfondo di 
un’Hercegovna dove “se preghi Dio si girano in quattro”, cambie-
rà quattro volte vita e religione. Con la leggerezza rassegnata della 
vittima sacrificale, Razna muore e rinasce di continuo, perché di 
continuo la storia cambia maschera e camuffa il viso. Tutto scorre, 
tutto si trasforma al gran bazar delle religioni slave: Roze diventa 
Razna, impara preghiere cattoliche e litanie ortodosse, lei, figlia 
di rabbino, frequenterà preti, monache, un iman e un Pope. Un 
racconto tutto da ascoltare, una galleria implacabile di personaggi 
e di situazioni, intrecciate fra loro con il filo conduttore di una 
macelleria titanica dove fra uomini e bestie non c’è poi gran dif-
ferenza. La seconda produzione è Tragoidè, in scena in anteprima 

il 22 e 23 febbraio al Teatro Manzoni: un testo scritto e diretto da 
Stefano Massini con Gabriele Giaffreda e Silvia Frasson, e mu-
sica eseguita dal vivo dall’arpista degli “Whisky Trail” Stefano 
Corsi.
Se è vero che il teatro può essere un luogo dove arricchire la co-
noscenza della realtà, è perfino possibile che un dramma di questi 
giorni divenga materiale per uno spettacolo senza esser “passato 
alla storia” ovvero senza essersi ancora risolto in una confezione di 
cronaca compiuta. Stefano Massini tenta questa sfida raccontando 
la crisi economica in Grecia. Due attori e un arpista ripercorrono 
in scena le tappe clamorose del baratro, mettendosi al servizio di 
una drammaturgia del reale che compete ipso facto con la nar-
razione che ne fanno – e ne faranno – i giornali. Di eccezionale, 
d’altra parte, c’è il profondo nesso fra il tema trattato e le origini 
stesse del teatro occidentale: nella culla della grande drammatur-
gia di Eschilo, Sofocle, Euripide prende vita una tragedia moder-
na i cui personaggi sono banchieri avidi, troike di usurai e perfino 
neonazisti. Un teatro declinato sempre più sul presente, preziosa 
risorsa per destreggiarci in un momento storico di  squassante 
complessità. Quanto di quello che accade in Grecia ci riguarda? 
Quanto la crisi è crisi di un intero sistema non risolvibile in ter-
mini nazionali? Perché se è crisi economica dell’intero sistema lo 
scenario greco ci aspetta dietro l’angolo e siamo anche noi pros-
simi al default.

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

Tel. e fax 055 887658� – 055 88772�3
www.teatrodelledonne.com  - teatro.donne@libero.it

Programma
24 gennaio BALKAN BURGER 
 (È LA STORIA DI RAZNA CHE VISSE PIÙ VOLTE)
9 febbraio SERATE BASTARDE
22 e 23 febbraio TRAGOIDÈ
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L’8 e il 9 febbraio al Teatro Dante di Campi Bisenzio (FI) arri-
va Il Rompiballe del francese Francis Veber, con Gianmarco 
Tognazzi e Bruno Armando, per la regia di Andrea Brambil-

la (in arte Zuzzurro), prodotto da Viola Produzioni in collabora-
zione con Bis Tremila srl. Francis Veber è riconosciuto come uno 
dei più importanti sceneggiatori europei: un alchimista rigoroso, 
che conosce alla perfezione le ricette della comicità e che trae dai 
dettagli della natura umana gli spunti per far nascere personag-
gi coinvolgenti e divertenti, perché in fondo sempre un po’ veri. 
Il Rompiballe è considerato un capolavoro della drammaturgia 
comica mondiale. Da questo testo teatrale sono stati tratti due 
film di grande successo: “L’emmerdeur” di Edouard Molinaro, con 
Lino Ventura, e “Buddy Buddy” di Billy Wilder, con Jack Lem-
mon e Walter Matthau. In una stanza d’albergo, Ralph, un killer 
professionista molto quotato nel suo ambiente, serio, meticoloso, 

che ha sempre rispettato alla lettera ogni contratto, sta per portare 
a termine la “missione” più importante della sua vita. Tutto è sta-
to predisposto fin nel minimo dettaglio ma il malvivente non ha 
fatto i conti con il destino che gli appioppa come vicino di stanza 
tale François Pignon, imbranato vulcanico instancabile pasticcio-
ne (personaggio che Veber ripropone successivamente nel suo film 
“La cena dei cretini”).
Nell’ambito della stagione 20�2/20�3 del Teatro Dante troviamo 
anche un altro importante appuntamento di prosa con Un ispet-
tore in casa Birling di John Boynton Priestley, in scena il �8 
gennaio, prodotto da Bis Tremila srl, con Paolo Ferrari e Andrea 
Giordana, per la regia di Giancarlo Sepe. La vicenda si svolge in 
Inghilterra nel �9�2. Qui la famiglia Birling festeggia il proprio 
benessere finanziario e il fidanzamento della figlia Sheila con un 
giovane industriale. Abiti da sera, cena e vini d’annata. Mentre 
tutto fila liscio verso la conclusione, bussano alla porta: un ispet-
tore di polizia deve porre delle domande al capo famiglia, Ar-
thur… Un inizio folgorante per una commedia a carattere giallo, 
piena di suspense. Il poliziotto mette in crisi la serata, la famiglia, 
gli affari, il fidanzamento e tutto il resto. Sulla storia aleggia la 
morte violenta di una giovane donna. Ecco una combine che non 
ha eguali nel teatro del novecento, di cui J.B.Priestley ne è un 
rappresentante esemplare: thriller e dramma borghese. Le ipocri-
sie dell’alta società che si mischiano al disagio del ceto meno ab-
biente, che soccombe. Le colpe che si materializzano e diventano 
spauracchi agli occhi della famiglia Birling che prova a scaricare 
le proprie responsabilità. Un interrogatorio poliziesco che dura 
un’intera notte, non risparmiando niente e nessuno. Una serie di 
colpi di scena alla Hitchcock che cambia ogni volta il nome del-
l’assassino, coinvolgendo i protagonisti, presunti ignari e presunti 
colpevoli, in una sarabanda surreale e velenosa, che non conosce 
sosta e che ha termine alle prime luci dell’alba. 

Al Teatro Dante di Campi Bisenzio 
arriva Il Rompiballe

TEATRO DANTE
Piazza Dante, 23 – Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8940864  - www.teatrodante.it

biglietteria@teatrodante.com

Programma
18 gennaio                               UN ISPETTORE IN CASA BIRLING
8 e 9 febbraio                           IL ROMPIBALLE
22 febbraio                               L’ATLETICO “GHIACCIAIA”
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Teatro del Popolo di 
Castelfiorentino: musica, 
solidarietà e teatro civile

Due grandi appuntamenti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino all’insegna di buo-
na musica, solidarietà e teatro civile.
Si parte il 25 gennaio con Iancu, un paese vuol dire, uno spettacolo prodotto dalla 

Compagnia Koreja e dal Teatro Stabile d’Innovazione di Lecce, scritto a quattro mani da 
Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno. Iancu, un paese vuol dire, diretto da Salva-
tore Tramacere, vede come unico protagonista sul palco lo stesso Fabrizio Saccomanno ed 
è il racconto di una giornata, precisamente di una domenica d’agosto del �976 in cui la 
grande Storia, quella con la S maiuscola, invade la vita e le strade di un paese del Salento. 
Un famoso bandito, fuggito dal carcere di Lecce due giorni prima, è stato riconosciuto men-
tre si nasconde nelle campagne del paese. 
Inizia così una tragicomica caccia all’uo-
mo che coinvolge un po’ tutti, bambini 
compresi. Ma questo non è solo il raccon-
to di una giornata. È il racconto di un’in-
fanzia e degli inganni e le illusioni che la 
circondano. Ed è soprattutto il racconto 
di un’epoca. Attraverso gli occhi di un 
bambino di otto anni viene ricostruito il 
mosaico del ricordo: uno strano e defor-
mato affresco di quegli anni nel profondo 
sud. Un sud che oggi non c’è più, piaz-
ze e comunità che si sono svuotate e si 
sono imbarbarite, o sono state svendute. 
Con quegli occhi a volte spalancati, altre 
socchiusi, altre ancora addormentati e in 
sogno, si racconta un mondo, frammenti 
di storia e di uomini e di donne, di batta-
glie tra bande e rivali e giochi pericolosi.  
Nessuna cartolina, nessuna nostalgia: è un 
mondo duro, cupo, eppure comico e grot-
tesco. Un mondo fotografato un attimo 
prima di scomparire. Un mondo di figure 
mitiche, contadini, preti, nonni, libellule, 
giornaletti e una gran voglia di diventare 
grandi, chissà poi perché.
Il 28 febbraio il Teatro del Popolo propone 

TEATRO DEL POPOLO
Piazza Gramsci, 80 – Castelfiorentino (FI) - Tel. 057� 633482 

http://teatrocastelfiorentino.it
info@teatrocastelfiorentino.it 

Programma
25 gennaio   IANCU, UN PAESE VUOL DIRE
25 febbraio   END OF THE RAINBOW
28 febbraio   CIAO LUCIO...

un tributo a Lucio Dalla con Ciao Lucio..., uno spettacolo pensa-
to, scritto e diretto dal Maestro Ermanno Croce e che vede la par-
tecipazione degli allievi della prestigiosa Sanremo Productions 
Academy e della grande voce ed anima di Iskra Menarini, vocalist 
e “compagna di viaggio” del grande cantautore bolognese. Sul 
palco, accanto ad Iskra Menarini, Carmela Moffa (artista e docente 
della Sanremo Academy) e lo stesso Ermanno Croce.
Ciao Lucio… è stato pensato come un “viaggio”: raccontare at-
traverso le canzoni di Lucio Dalla le atmosfere, i colori, le emo-
zioni della nostra vita.
L’ intero incasso della serata sarà devoluto a favore della Fonda-
zione ANT (Associazione Nazionale Tumori). Dunque musica 
e solidarietà: un binomio che vede da tempo legati la Sanremo 
Productions Academy con le associazioni del territorio a favore di 
progetti di beneficenza.
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Il Teatro Signorelli di Cortona propone due interessanti com-
medie nel mese di febbraio.
La prima di queste, in scena il �8 febbraio, s’intitola Cercasi 

tenore di Ken Ludwig, diretta da Giancarlo Zanetti e prodotta da 
Fenice srl, che vede protagonista un attore di grandissimo talento, 
Gianfranco Jannuzzo, affiancato da un notevole cast (fra cui Mile-
na Miconi e Federico Pacifici).
“Lend me a Tenor”, ovvero “Cercasi tenore” nella sua versione ita-
liana, va in scena per la prima volta a Londra nel �986 e diventa 
subito un cult della comicità rivelandosi come una delle commedie 
più esilaranti degli ultimi tempi, caratterizzata da continui colpi 
di scena e situazioni comiche e tradotta in sedici lingue. Persino 
l’attore americano Stanley Tucci la riprende a Broadway l’anno 
scorso firmandone la messinscena. La vicenda è ambientata negli 
anni ‘30 e ruota attorno a Max, aspirante ed incerto cantante lirico 
che in qualità di assistente affianca il direttore senza scrupoli di 
un teatro d’opera di provincia. Grandi fermenti agitano gli animi 
dei protagonisti per l’arrivo di un tenore spagnolo di rara bravura, 
tanto da essere soprannominato “il Magnifico”, che interpreterà 
Otello. Cosa accade però quando a poche ore dallo spettacolo il 

grande artista soccombe ad un potente mix di alcool e sedativi? 
Tutto precipita in un esilarante vortice di fraintendimenti, scam-
bi di persona, doppi sensi mal interpretati, vulcaniche gags che 
strappano allo spettatore risate a non finire. La seconda comme-
dia, in scena il 27 febbraio, è Ti ricordi di me? di Massimiliano 
Bruno, diretta da Sergio Zecca e prodotta da Marco Belardi (Lotus 
Production), con protagonisti Ambra Angiolini e Edoardo Leo. 
È la storia di un rocambolesco incontro tra una narcolettica e un 
cleptomane. Beatrice, maestra elementare, e Roberto, aspirante 
scrittore di favole, si conoscono per caso sotto al portone della 
loro psicologa. Entrambi sono in cura per risolvere le loro fasti-
diose patologie ma ognuno ha delle prospettive diverse per il fu-
turo. La ragazza sta per sposarsi col suo fidanzato storico e sogna 
di mettere su famiglia, mentre la carriera del giovane scrittore è 
ancora in alto mare a causa dell’assurdità delle sue strane fiabe. 
Tra colpi di sonno improvvisi e furtarelli nei grandi magazzini, 
Roberto si innamora di Beatrice e decide che quella è la donna 
della sua vita. Da questo momento inizia una storia d’amore fatta 
di scontri, malintesi, amnesie e coraggio che li porterà a trovare il 
giusto equilibrio, nonostante siano due personaggi al limite della 
normalità, intrisi di nevrosi e fissazioni e possessori di una buffa 
visione del mondo.
Il tema portante di questo spettacolo è senza dubbio l’amore. 
Beatrice e Roberto, dovendo occuparsi di altre urgenze della vita, 
trovano in una cosa semplice e bella come l’amore la soluzione 
dei loro problemi o, comunque, qualcosa che li sollevi da questo. 
Una commedia vera e romantica, sorridente e riflessiva, nello stile 
inconfondibile di Massimiliano Bruno.
                                                                 

È tempo di commedie al 
Signorelli di Cortona

TEATRO SIGNORELLI
Piazza Signorelli – Cortona (AR) - Tel. 0575 60�882
www.teatrosignorelli.com - info@teatrosignorelli.com 

Programma
6 febbraio   IL DIAVOLO CUSTODE
18 febbraio  CERCASI TENORE
27 febbraio  TI RICORDI DI ME?



32

Gr
os

se
to

Il 9 febbraio al Teatro degli Industri di 
Grosseto è in programma una com-
media di Alan Bennett, The History 

Boys, diretta a quattro mani da Ferdinan-
do Bruni e Elio De Capitani, produzione 
Teatridithalia. Lo spettacolo ha debutta-
to nel 20�0 ed è stato subito salutato dai 

critici come “uno degli spettacoli più im-
portanti ed emozionanti” firmati dai due 
registi, diventando un caso per la risposta 
entusiasta degli spettatori più giovani. Un 
successo che replica quello della versione 
originale, vincitrice di sei Tony Award nel 
2004 e subito trasformata in film. 

La vicenda si svolge nell’Inghilterra 
dei primi anni Ottanta, più precisa-
mente a Sheffield, città di operai e di 
industrie, dove un gruppo di ragazzi 
– interpretati da otto bravissimi atto-
ri, fra cui lo stesso De Capitani – è in 
procinto di affrontare gli esami finali 
delle scuole superiori che determine-
ranno il loro futuro e la possibilità di 
entrare in prestigiose università come 
Oxford o Cambridge. Sono ragazzi 
molto diversi tra loro ma affiatati, dal 
leader della classe, il donnaiolo Dakin, 
al fragilissimo Posner, fino al poco 
convenzionale Scripps. L’insegnante di 
inglese, Hector (De Capitani) e quella 
di storia (Debora Zuin) cercano di sti-
molarli al di là dei percorsi consueti 
e preconfezionati, infischiandosene 
delle tradizioni e dei punteggi scola-
stici, mentre il preside (Gabriele Ca-
lindri), per buon nome della scuola, li 
vorrebbe tutti a Oxford o Cambridge.  
Si apre così uno scontro che vede scen-

dere in campo anche un giovane e ambizio-
so professore (Marco Cacciola), incaricato 
di dare una “ripulita” allo stile dei ragazzi, 
renderlo più brillante, “giornalistico” e più 
spendibile al “supermercato del sapere”, 
con buona pace della ricerca storica e dei 
dibattiti di storiografia.
The History Boys è dunque un emozionan-
te romanzo di formazione corale, un testo 
sui giovani e per i giovani, che vi possono 
ritrovare i sogni e le speranze, la rabbia e i 
progetti per il futuro della loro generazio-
ne. Uno spettacolo drammaturgico brillan-
te, acuto ed ironico per interrogarsi sull’in-
trinseco valore della cultura e sul suo rap-
porto col cinismo della società contempora-
nea, sul complesso rapporto tra autenticità 
e verosimiglianza, veridicità e ambiziosa 
ricerca di affermazione sociale, professio-
nale ed emozionale da parte dell’individuo.  

In scena il 9 febbraio 
al Teatro degli Industri (Grosseto)

TEATRO DEGLI INDUSTRI
Via Mazzini, �0�/�03 – Grosseto
Tel. 0564 2��5�
http://web.comune.grosseto.it
teatroindustri@comune.gr.it

The History Boys 
al Teatro degli Industri di Grosseto
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Il 20 gennaio al Teatro Goldoni di Livorno sarà di scena La vedova allegra, un’operetta 
in 3 atti di Franz Lehár su libretto di Victor Leòn e Leo Stein, diretta da Umberto Scida 
e prodotta dalla “Compagnia Italiana di Operette”, realtà teatrale presente sulla scena 

italiana da oltre cinquant’anni. Nei ruoli principali troviamo Umberto Scida (Njegus), Ele-
na D’Angelo (Anna Glavari) e Armando Carini (Barone Zeta); le scenografie sono a cura di 
Monica Emmi mentre la direzione d’orchestra è affidata al maestro Orlando Pulin. L’operetta 
rappresenta l’espressione della borghesia francese ed austriaca di fine ottocento, con i suoi 
amori, le sue gelosie, i suoi tradimenti, le sue risate; La vedova allegra è la regina delle 
operette, amatissima dal pubblico, da vedere e rivedere, con scene vive e colorate, dove si 
animano equivoci amorosi, feste e balli.

La vedova allegra 
e Re Lear al Goldoni di Livorno

TEATRO GOLDONI
Via C. Goldoni, 5� – Livorno

Tel. 0586 204237 
www.goldoniteatro.it - biglietteria@goldoniteatro.it 

A seguire la trama dello spettacolo.
Il Barone Zeta, Ambasciatore del Pontevedro a Parigi, riceve 
un ordine tassativo dal proprio governo: la signora Anna Gla-
vari, giovane vedova del banchiere di corte, deve a tutti i costi 
risposarsi con un compatriota. Infatti se dovesse passare a se-
conde nozze con uno straniero, il suo capitale, valutato �00 
milioni di dollari, abbandonerebbe la Banca Nazionale Pon-
tevedrina e, per la “Cara Patria”, sarebbe la rovina economica. 
Il Barone Zeta, coadiuvato da Niugus (cancelliere un po’ pastic-
cione), tenta di convincere il Conte Danilo Danilowich, segretario 
all’Ambasciata di Parigi, a sposare la ricca vedova. Danilo però 
non ne vuole sapere perché, fra lui ed Anna c’è già stato del “te-
nero” prima che lei sposasse il banchiere Glavari; ed ora Danilo, 
ferito nell’orgoglio, non vuole assolutamente ammettere di essere 
ancora innamorato di Anna. Da parte sua la vedova, pur aman-
do Danilo, non lo vuole dimostrare e fa di tutto per ingelosirlo. 
Durante una festa che Anna organizza nella sua villa, sia per ve-
dere le reazioni di Danilo e sia per salvare l’onore della moglie del 
Barone Zeta, ella dichiara a tutti gli invitati che intende sposare 
un francese: il sig. Camillo De Rossillon. Danilo furioso abban-
dona la festa. Tutto sembra perduto, ma Njegus, più per caso che 
per merito, riesce a sciogliere l’equivoco e a far confessare ad Anna 

e Danilo il loro amore reciproco. La patria è salva. D’ora in poi 
la signora Glavari non sarà più “La vedova allegra”, ma la felice 
consorte del conte Danilo Danilowitch. Altro grande appunta-
mento al Teatro Goldoni è il 30 gennaio con una delle più alte 
espressioni del genio shakespeariano, la celebre tragedia Re Lear, 
interpretata da Michele Placido e prodotta da Ercole Palmieri e 
Goldenart Production. La regia di questo spettacolo, firmata dallo 
stesso Placido e da Francesco Manetti, è caratterizzata da un inte-
ressante taglio c inematografico. Re Lear – affermano i due regi-
sti – è un’immensa metafora della condizione umana, rappresenta 
lo stato d’animo dell’uomo di fronte al mondo, al cosmo. […] 
È una tragedia dell’amore. In essa tutti i personaggi sono mossi 
dall’amore: misterioso, tenero, spietato quello che lega il Matto al 
suo Re, estremo e disposto a ogni sacrificio quello di Edgar per il 
padre, virile e diretto quello di Kent per il suo signore, libidino-
so quello delle sorelle Reagan e Goneril per il giovane Edmund, 
redentore quello di Cordelia che morirà per il bene sia dei buoni 
che dei cattivi. In ultimo ciò che resta è un paesaggio di rovina e 
morte dalle cui macerie, faticosamente, riemerge Edgar. E proprio 
le sue parole ridaranno speranza nel genere umano: bisogna dire 
ciò che sentiamo, non ciò che dobbiamo.» 
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Programma
17 gennaio LO SCHIACCIANOCI
22 – 24 febbraio NAPOLI MILIONARIA
26 febbraio MUDÉJAR – BAILANDO MI TIERRA

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

Il Teatro del Giglio di Lucca propone due interessanti appuntamenti con la danza. Il primo di questi è il �7 gennaio con il noto 
balletto classico Lo Schiaccianoci, magistralmente interpretato dalla compagnia di danza Balletto di Roma, produzione Luciano 
Carratoni. 

Spettacolo di ammaliante confezione visiva, fantasiosi costumi moderni, sfavillio di luci colorate e scenografie di segno barocco, secondo 
la coreografia e la regia veloci e dinamiche di Mario Piazza, con la partecipazione straordinaria del ballerino André De La Roche (nei 
panni di Schiaccianoci/Fata Confetto). Sulla scena una versione moderna del celebre balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij dedicata alla di-
mensione magica dell’infanzia, al difficoltoso abbandono del mondo dei giochi e delle sicurezze: la nuova elaborazione drammaturgica 
del libretto firmata da Riccardo Reim è una fiaba emblematica del ventunesimo secolo.
«Lo Schiaccianoci è divenuto, in un tempo relativamente breve (in Italia debutta nel �938), un balletto popolarissimo, spes-
so usato (e abusato) come una sorta di “strenna” natalizia, una specie di fiaba gioiosa dedicata all’infanzia. In realtà – spiega Ric-
cardo Reim – Lo Schiaccianoci è semmai dedicato, verrebbe da dire, alla tragedia dell’infanzia ovvero al doloroso e traumati-
co atto del crescere, al difficoltoso abbandono del mondo dei giochi e delle sicurezze, al superamento di quella “linea d’ombra” 
che segna il passaggio verso le tortuosità dell’adolescenza. Adottando l’andamento e gli espedienti del thriller e coniugandoli con 
il linguaggio della danza contemporanea, Lo Schiaccianoci, con la sua dilatazione mostruosa della dimensione domestica, le sue 
mini-battaglie, la violenza e l’orrore sottesi in tutta la narrazione, si presta a farsi specchio fedele delle generazioni odierne, pre-
cocemente private dell’infanzia (e quindi del diritto all’innocenza) dall’informazione ossessiva dei media, che hanno ormai trasfor-
mato la guerra e ogni altra violenza in “spettacolo” da guardare con distratta indifferenza in qualsiasi momento della giornata.»  
Il secondo appuntamento di danza al Teatro del Giglio è il 26 febbraio con Mudéjar – Bailando mi tierra, uno spettacolo di e con 
Miguel Ángel Berna, prodotto dalla Compañia Española de Danza.
Mudéjar è un grande spettacolo coreografico di canti e balli che fonde tradizioni e contaminazioni diverse. Miguel Ángel Berna è uno 
dei più virtuosi ballerini della scena contemporanea, nonché coreografo e direttore della Compagnia Stabile di Saragozza. Eroe moderno 
di una danza antica, la jota, sempre viva in Aragona da più di mille anni, Berna concepisce un omaggio danzato all’arte mudéjar, lo stile 
eclettico che fonde elementi di iconografia cristiana e influenze arabeggianti nella cultura iberica.
«Mudéjar – spiega il ballerino – è un termine che deriva dall’arabo e che designò quei musulmani che restarono nel-
la Spagna riconquistata dai cristiani e ai quali fu permesso di conservare la loro cultura. In seguito a questo, con mudéjar ven-
ne definita quella corrente artistica che mescolava arte cristiana e arte araba e che è una meravigliosa peculiarità della Spagna». 
A partire dal ballo e dagli strumenti che conosce meglio di tutti, la jota e la nacchera, Berna interpreta in un modo innovativo la tradizione del ballo 
spagnolo in un senso multiculturale, componendo un quadro danzante fatto di suggestioni provenienti da tutti i popoli e le culture del mondo. 
La forza travolgente delle sue coreografie, accompagnate costantemente da un gruppo di musicisti e da una cantante, fa di Mudéjar un 
viaggio appassionante vissuto attraverso l’estro e la magia di un corpo danzante. 

Teatro del Giglio: 
dal balletto classico 
alla jota spagnola
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La Nuova Sala Garibaldi di Carrara propone due interessanti 
appuntamenti teatrali. Il primo di questi è il 23 gennaio 
con Wordstar(s) del drammaturgo italiano contemporaneo 

Vitaliano Trevisan, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto “Carlo 
Goldoni”, per la regia di Giuseppe Marini. Sul palco una coppia di 
culto del teatro formata da Paola Gassman e Ugo Pagliai protagoni-
sta insieme a Paola Di Meglio e Alessandro Albertin. Dunque una 
grande prova di attori per i protagonisti di questo testo crepusco-
lare nel quale un vecchio scrittore, Samuel – direttamente ispirato 
alla figura e alla biografia dello scrittore Samuel Beckett – si spe-
gne lentamente, incalzato dal ricordo della moglie e dell’amante, 
mentre viene tormentato dalla presenza del direttore di una rivista 
di studi a lui dedicata, che cerca di carpirgli un’ultima “illumi-
nante” dichiarazione.    Il titolo si riferisce al programma di scrit-
tura più diffuso prima dell’avvento di Microsoft Word: «allo stesso 

modo, come un programma di scrittura ormai obsoleto, si spegne 
un vecchio scrittore, Samuel», scrive l’autore. Tenendosi al riparo 
dalla cronistoria o dalla biografia teatralizzata, Trevisan immagina 
gli ultimi giorni di vita del drammaturgo irlandese, colto nella sua 
quotidianità comicamente scandalosa. La vertigine del pensiero e 
il tormento creativo dell’artista si coniugano con la tragicomica 
goffaggine dell’uomo, del suo corpo, cervello compreso, che va in 
malora e che gli impedisce le più elementari attività quotidiane. 
Il secondo appuntamento teatrale è il �6 febbraio con End of the 
rainbow del drammaturgo inglese Peter Quilter, prodotto da Er-
reTiTeatro 30, per la regia di Diego Puerta Lopez. 
In questa pièce, rappresentata in più di venti paesi, la bella attrice 
romana Monica Guerritore si misura con la figura di un’artista fra 
le più complete, Judy Garland, vestendone i panni in un musi-
cal divertente e tragico al tempo stesso sugli ultimi mesi di vita 
dell’attrice, ricco dei brani – tutti dal vivo, accompagnati da un 
pianista in scena – resi celeberrimi dalla Garland. 
La vicenda si svolge in una piccola Suite dell’Hotel Ritz Carlton al 
Centro di Londra nel Natale del �968, e Judy Garland – a 46 anni 
e con un nuovo marito accanto – è decisa a tornare alla ribalta alla 
grande. I matrimoni falliti, i tentativi di suicidio, le dipendenze 
sembrano lasciati definitivamente alle spalle, ma...   Primo grande 
successo internazionale di Quilter: l’opera conquista il clamore 
della critica persino al Sydney Opera House in Australia (pre-
miando le due protagoniste con il Caroline O’Connor Awards). Lo 
stesso spettacolo è stato presentato e premiato poi durante il Fe-
stival di Edimburgo nel 2006. L’anno seguente Joop van den Ende 
ha riproposto il musical in una nuova produzione tedesca che ha 
registrato il tutto esaurito nei suoi sette mesi di tour, ispirando 
successivamente produzioni nella Repubblica Ceca, Finlandia, 
Polonia e Nuova Zelanda.

Wordstar(s) e End of the rainbow 
alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara

NUOVA SALA GARIBALDI
Via Verdi – Carrara 
Tel. 0585 777�60 
www.comune.carrara.ms.it
teatroanimosi@comune.carrara.ms.it

Programma
23 e 24 gennaio  WORDSTAR(S)
5 e 6 febbraio  IL LIBRO CUORE ED ALTRE STORIE
16 e 17 febbraio  END OF THE RAINBOW
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Stagione dei Concerti 
della Normale di Pisa

46ª 

�5 gennaio 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa  
Viktoria Mullova, violino 
Paolo Giacometti, fortepiano 

29 gennaio 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
François-Joël Thiollier, pianoforte 

26 febbraio 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Maurizio Baglini, pianoforte 
Silvia Chiesa, violoncello 

5 e 7 marzo 20�3, ore 2�
Scuola Normale, Aula Bianchi 
Teatro Verdi, Pisa
Jeffrey Swann, pianoforte 

�6 marzo 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Hansjörg Albrecht, direzione  
Regula Mühlemann, soprano 
Olivia Vermeulen, mezzosoprano 
Thomas Cooley, tenore 
Stephan Genz, baritono 
Klaus Häger, baritono 

23 marzo 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Matteo Beltrami, direzione 
Fabio Sparvoli, regia 
ORT - Orchestra della Toscana 
26 marzo 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Daniel Kawka, direttore 
Chen Guang, violino 
ORT - Orchestra della Toscana

�0 aprile 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Cristoph Poppen, direzione 
Michele Marasco, Flauto 
ORT - Orchestra della Toscana

�7 aprile 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Daniele Rustioni, direzione 
Francesca Dego, violino 
ORT - Orchestra della Toscana

23 aprile 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Matteo Fossi, pianoforte 
Duccio Ceccanti, violino 

Edoardo Rosadini, viola 
Alice Gabbiani, violoncello 

�0 maggio 20�3, ore 2�
Teatro Verdi, Pisa
Ruth Ziesak, soprano 
Anke Vondung, contralto 
Werner Güra, tenore 
Konrad Jarnot, baritono 
Christoph Berner & Camillo 
Radicke, pianoforte a quattro mani 
Giugno 20�3
Coro Vincenzo Galilei 
Francesco Rizzi, Direttore 

Per informazioni: 
Tel. 050 509432 – 050 509307 
www.sns.it/scuola/attivitaculturali/
concerti 
concerti@sns.it



37

Pi
sa

Stagione dei Concerti 
della Normale di Pisa

Dal �° al 3 febbraio sarà in scena al Teatro Verdi 
di Pisa La grande magia di Eduardo De Filippo, 
commedia tra le meno rappresentate del dramma-

turgo napoletano, di cui oltre la messa in scena dello stesso 
Eduardo si ricorda la celeberrima versione di Giorgio Streh-
ler al Piccolo Teatro di Milano nel �985, più volte ripresa. 
Prodotta dalla Compagnia di Teatro di Luca De Filippo (in 
collaborazione con Elledieffe e Teatro Stabile dell’Umbria), 
La grande magia è diretta e interpretata da 
Luca De Filippo – figlio di Eduardo – e vede 
la partecipazione di Massimo De Matteo, 
Nicola Di Pinto, Carolina Rosi. Tema so-
stanziale dell’opera è il rapporto tra realtà, 
vita e illusione: durante uno spettacolo di 
magia, il Professor Otto Marvuglia esegue 
un “numero” dove fa “sparire” la moglie di 
Calogero Di Spelta, allo scopo di consentire 
alla donna di fuggire col suo amante, fa-
cendo credere al povero marito che la potrà 
ritrovare solo se aprirà, con totale fiducia 
nella sua fedeltà, la scatola in cui sostiene 
sia rinchiusa. Ma quando la donna ritorna 
pentita del suo gesto, il marito si rifiuta di 
“riconoscerla”, preferendo alla realtà della 
situazione l’illusione di una moglie fedele, 
custodita in quella magica, inseparabile 
scatola. «La grande magia – dichiara Luca 
De Filippo – nasce in un contesto storico 
affine a quello di “Napoli milionaria!”, “Fi-
lumena Marturano” e “Le voci di dentro”; 
tuttavia trovo che questa commedia, ri-
spetto alle altre che ho messo in scena sino 
ad ora, abbia uno sviluppo differente e del 
tutto originale. […] Se negli altri tre testi 
che ho citato, Eduardo aveva riflettuto sulla 
società, con i limiti, le ipocrisie, i condizio-
namenti che imponeva all’individuo, nella 
Magia lascia spazio all’introspezione e al-
l’amara disillusione sulla possibilità di assi-
stere, in Italia, ad un reale cambiamento. La 
speranza di un’inversione di tendenza è ve-
nuta meno: all’individuo non resta che cul-
larsi nell’illusione che tutto vada bene. Una 
scelta valida, utile a sopravvivere, ma perdente, nel privato 
come nel pubblico. Un Eduardo cinico e disincantato quello 
che scrive La grande magia, che ci consegna l’immagine di 
un’Italia immobile, prigioniera di circostanze immutabili; 
un Paese che si lascia scivolare in un insensato autoinganno: 
come Calogero Di Spelta, che preferisce credere che Marta, 

la moglie, non è fuggita con l’amante, bensì che lo attende 
chiusa nella piccola scatola che l’illusionista Otto Marvuglia 
gli ha consegnato. Nella Magia è palesemente dichiarato an-
che il gioco del metateatro, non solo un espediente dram-
maturgico ma anche una intima e accorata riflessione, che 
mai sovrasta la finalità principale della commedia: raccon-
tarci una storia, appassionarci a una vicenda umana, filtrata 
dalla lente di una straordinaria poesia».

Il Teatro Verdi di Pisa 
porta in scena una commedia 

di Eduardo De Filippo

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

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

Programma
1 – 3 febbraio  LA GRANDE MAGIA
15 e 17 febbraio  OTELLO
19 febbraio   FARINELLI
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L’8 febbraio al Teatro Manzoni di Pistoia arrivano I Paladini di Francia, uno spettacolo di Francesco Niccolini, prodotto da Cantieri 
Teatrali Koreja/Teatro Stabile d’Innovazione del Salento, per la regia di Enzo Toma, con Francesco Cortese, Carlo Durante, Antonella 
Iallorenzi, Silvia Ricciardelli.

Ispirandosi al cortometraggio “Che cosa sono le nuvole?” (�967) di Pier Paolo Pasolini, I Paladini di Francia  presenta i personaggi del-
l’Ariosto (Carlo Magno, Orlando, Rinaldo, Astolfo, Angelica) quali pupi siciliani che raccontano storie eterne e universali di amore, guerra, 
destino e ricerca di dignità. «La storia comica e tragica dei paladini di Carlo Magno – sottolinea l’autore Niccolini – racconta la bellezza e la 
crudeltà della vita. E se da più di mezzo millennio grandi poeti come Ludovico Ariosto e Torquato Tasso e oscuri teatranti continuano a provare 
un piacere immenso a raccontarla, un motivo ci deve essere. Con loro ho voluto narrare di Rinaldo, Astolfo, Angelica, della pazzia di Orlando 
e del massacro di Roncisvalle, dove i corpi furono abbandonati, occhi al cielo, a domandarsi che cosa sono le nuvole». 
Nel 2009 lo spettacolo ha vinto il Premio Associazione Nazionale Critici del Teatro con la seguente motivazione: «Uno spettacolo colto e coin-

volgente, tragicomico e metateatrale, ricco di citazioni e pure fluente: 
lo spettacolo Paladini di Francia di Francesco Niccolini, regia di Enzo 
Toma, avvince sapendo divertire, aprendo intanto spazi di commozio-
ne e delicata poesia nell’amata cornice di “Cosa sono le nuvole?” di Pa-
solini, fonte d’ispirazione anche per la definizione dei personaggi, atto-
ri/pupi che tornano a sostare a lato, mutando costumi a vista. Diversi 
dialetti quasi ad evocare le molte lingue di una guerra lontana, con la 
voce di Carlo Magno fuoricampo che è insieme imperatore e regista. 
Le armature e le spade cozzano così come fanno le marionette siciliane 
in scena, i movimenti ritmati, leggeri, quasi ci fossero davvero dei fili 
che guidano i passi, i combattimenti. Ma si coglie insieme il piacere di 
evocare il gioco dei bambini, il gusto di sperimentare la guerra per fin-
zione, con elmi e corazze realizzate con elementi di recupero, oggetti 
da cucina, posate e colapasta, mentre appaiono anche profili di cavallo 
con cui galoppare in forma ludica: tutto possiede però una speciale 
eleganza, perfetta anche la cura del trucco, i caratteri popolari fusi con 
meditato senso estetico, così anche per le luci. Battute di “Amleto” e 
“Riccardo III” in dialoghi fitti, spesso con il piacere ironico della rima, 
che vanno caratterizzando i diversi paladini, i cavalieri e gli scudieri, 
ma c’è anche Angelica, colei che condurrà alla follia il prode Orlan-
do. Bravi gli interpreti che moltiplicano i ruoli senza distinzione tra 
maschi e femmine, affrontando guerre ovunque all’invito di “Tutti in 
scena”. E Astolfo – che raggiungerà il mondo della luna, un passaggio 
colmo d’incanto – dà la sua parola di burattino. E si nomina anche il 
cavaliere della Mancia: perché ogni esperienza, anche letteraria, può 
infine semplicemente tradursi in piacere teatrale, complice il pubbli-
co. Ricordando ancora il film di Pasolini: sotto il cielo di morte a 
Roncisvalle la voce di Modugno e il sospiro di stupore e perdita per la 
straziante e meravigliosa bellezza del creato.»

Arrivano I Paladini di Francia 
al Teatro Manzoni di Pistoia

TEATRO MANZONI
Corso Gramsci, �27 – Pistoia  
Tel. 0573 99�609 – 27��2 

www.pistoiateatri.it

Programma
1 – 3 febbraio                              RAIN MAN
8 febbraio                                    PALADINI DI FRANCIA
15 – 17 febbraio                          FANTASMI
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I comici Andrea Brambilla e Nino Formicola, in arte Zuzzurro 
& Gaspare, saranno protagonisti di una delle commedie più 
famose al mondo, La cena dei cretini, in scena il 27 gennaio 

al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, sotto la direzione 
dello stesso Brambilla.
Scritta dal francese Francis Veber negli anni ‘90, La cena dei cre-
tini è diventata un cult dopo essere approdata al grande schermo 
nel �998 per la regia dello stesso Veber (e recentemente ripresa 
nella versione americana con il titolo “A cena con un cretino” di 
Jay Roach). 
La vicenda si svolge nel salone di un appartamento di lusso. Un 
ambiente molto piacevole, arredato con gusto, ricco di scul-
ture, quadri di valore e oggetti preziosi, ideato da Pamela Ai-
cardi che oltre alle scene cura anche i costumi dello spettacolo.  
La trama è semplice ma di grande impatto comico, come si addice 
alle migliori commedie. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, 
ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta “cena dei 
cretini”, alla quale i partecipanti devono portare un personaggio 
creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non 
sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il “cretino” di 
turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione passando, per così dire, 
da vittima a carnefice. Creando una serie di problemi al suo poten-
ziale anfitrione arriva quasi a mettergli in crisi il matrimonio, in un 
crescendo di errori, gags e malintesi veramente divertenti. Anche 
i Fratelli De Rege (alias Walter Chiari e Carlo Campanini) con la 
celebre battuta “Vieni avanti, cretino”, avevano adottato la coppia 
classica giocata sulla contrapposizione di caratteri, quello furbo e 
sfottente e quello ingenuo, trasognato e fondamentalmente buono 
della vittima sacrificale. Esattamente come succede in questa pièce 
di Veber, solo che qui il gioco è un po’ più sporco, visto che la ban-
diera dell’intelligenza se l’attribuisce un gruppo di amici ricchi, 
belli, di successo, la crème della società, ma schiacciati dalla noia.  
La cena dei cretini è dunque un’esilarante commedia che 

coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle 
paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vi-
vere, loro malgrado. La forza di questa commedia sta pro-
prio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, 
nella mancanza assoluta di volgarità e in quella punta di mo-
ralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene. 
 

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

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

Programma
27 gennaio                               LA CENA DEI CRETINI
7 febbraio                                 MARY POPPINS 
8 febbraio                                 INMEZZ@VOI (GIORGIO PANARIELLO)

Zuzzurro & Gaspare in scena 
al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme
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Il �2 e �3 gennaio al Teatro Politeama Pratese è in programma la trasposizione teatrale del celebre film di Mel Brooks, Frankenstein 
Junior, considerato una delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi nonché cult movie internazionale. La pellicola – girata 
nel �975 – fa il verso al romanzo gotico di Mary Shelley, al film in bianco e nero “Frankenstein” (�93�) di James Whale e ai classici 
horror degli anni ‘20 riproducendone l’estetica. 
È lo stesso Mel Brooks a firmare alcuni anni fa il testo e le musiche di Frankenstein Junior nella sua versione musical, tornando così 
dal cinema al teatro con questa commedia musicale in scena a Broadway per 485 repliche all’Hilton Theatre dal 2007 al 2009. L’edi-
zione italiana è diretta da Saverio Marconi con la regia associata di Marco Iacomelli e ripropone l’atmosfera della straordinaria fotografia 

“in bianco e nero” della pellicola con il tocco colorato di divertenti 
battute (per esempio la nota «Lupo ululà, castello ululì!») e numeri 
esilaranti (su tutti quello tra Frankenstein e il Mostro sulle note di 
“Puttin’ on the Ritz” di Irving Berlin). 
Nei panni del brillante e stimato dottor Frederick Frankenstein, 
che al cinema fu di un grande Gene Wilder, l’inossidabile Giam-
piero Ingrassia che vanta un amore per il musical di lunga data: 
da “La piccola bottega degli orrori” (�989) a “Il pianeta proibito” 
(�995), da “Grease” (�997-�999) a “Jesus Christ Superstar” (2000) 
fino a “The Full Monty” (200�-2003).
Sul palco, oltre ad Ingrassia, si esibiranno diversi attori, fra i quali 
Giulia Ottonello – attrice dalle straordinarie capacità vocali unite a 
un naturale talento comico – nelle vesti della viziata ed egocentrica 
fidanzata di Frederick, Elizabeth. Mauro Simone vestirà invece i 
panni di Igor, il servo fedele al Castello e disinvoltamente incu-
rante della propria gobba. La sinistra e misteriosa Frau Blücher, 
governante al castello e detentrice dei segreti del barone Victor 
von Frankenstein avrà il volto di Altea Russo mentre Valentina 
Gullace sarà l’esplosiva Inga, giovane transilvana assistente devota 
di Frederick, incurante della propria straordinaria e sensuale bel-
lezza. Infine il baritono Fabrizio Corucci sarà il Mostro, l’impo-
nente creatura riportata in vita grazie agli esperimenti del dottor 
Frankenstein. 
Frankenstein Junior è prodotto dalla Compagnia della Rancia, 
la principale società di produzione di musical in Italia (fra i tanti 
“Grease”, “Cats, “Happy Days”, “Dance!”, “Pinocchio”).

Politeama Pratese: dal cinema 
al teatro con Frankenstein Junior

TEATRO POLITEAMA PRATESE
Via Garibaldi, 33/35 – Prato 

Tel. 0574 603758 
www.politeamapratese.com - teatro@politeamapratese.com

Programma
12 e 13 gennaio  FRANKENSTEIN JUNIOR
26 e 27 gennaio  GIOBBE COVATTA 2112 (FRA 100 ANNI...)
9 e 10 febbraio  DUE DI NOI
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Il 2 e 3 febbraio è in programma lo spettacolo Penelope in Groznyj al Teatro Fabbricone di Prato, scritto e diretto dal giovane re-

gista e drammaturgo pratese Marco Calvani. Fitto il cast dello spettacolo, composto da attori italiani, spagnoli, tedeschi e inglesi: 
Maria Mendizabal (Penelope), Alberto Alemanno (Anfinomo), Elisa Alessandro (Attoride), Luca Celso (Telemaco), Karen Di Porto 

(Elena), Filippo Gattuso (Pireo), Giovanni Izzo (Antinoo), Letizia Letza (Ippodamia), Nicola Mancini (Leocrito), Lucilla Miarelli (Afro-
sine), Marta Pilato (Animone), Gianluca Soli (Teoclimeno), Emilia Verginelli (Melanto), Francesca de Sapio (Euriclea), Nìcolà Hendrik 
(Cassandra), Bing Taylor (Laerte).
Frutto di una coproduzione  Mixò/Kunsthaus Tacheles/Titania Produzioni in collaborazione con Mtm/Rt Studio, Penelope in Groznyj  
trasferisce il mito omerico di Penelope e della sua controversa solitudine nella Cecenia di oggi, un paese dove la tortura è la norma, le 
esecuzioni senza processo sono routine e le razzie e i saccheggi un luogo comune. Una terra battuta da un gelido inverno e dalla guerra, 
minacciata dal fuoco di sanguinarie milizie indipendentiste e messa ancor più in pericolo da un esercito corrotto, complice e profittatore 
di uno spietato disegno politico. Un paese in cui si è perso il diritto alla dignità.
Siamo a Groznyj – capitale fantasma di un paese fantasma – all’interno di una scuola abbandonata, distrutta dai bombardamen-
ti, adesso occupata dai Russi/Proci, capitanati da Antinoo, che ne hanno fatto il loro quartier generale, covo di piani crudeli 
e tana di giochi perversi. Penelope è una donna sola: il marito Ulisse è un ex ministro in esilio di un governo mai riconosciu-
to. Da alcuni mesi non arrivano più sue notizie dall’Occidente, né i suoi soldi che dovrebbero servire a mandare avanti la ba-
racca e a mantenere gli studi del figlio. Telemaco è un giovane uomo inquieto, che vive nel rancore e nell’odio. Pireo e Teocli-
meno, i suoi unici amici. Euriclea, la vecchia nutrice. Laerte, il suocero ritiratosi nel silenzio. Melanto, una giovane amica. Ele-
na, la bella cugina. Con la riscrittura del mito greco e dei suoi personaggi epici, e con uno sguardo a Pasolini, si cerca di rico-
struire la vita quotidiana in tempo di guerra, dando così origine a una metafora violenta di cosa il potere fa ai corpi e alla 
parola. Un’analisi feroce di una terra distrutta, di un olimpo senza dei e di una popolazione inerme, ormai privata della speranza e della 
solidarietà. Penelope in Gronznyj diventa così una parabola sprezzante di qualsiasi regime totalitario, sia esso lontano o vicino, stori-
camente superato o attualmente invisibile, dove il terrore e l’orrore sono all’ordine del giorno e dove la situazione di emergenza altera 
brutalmente le convenzioni formali, inverte e modifica ogni rapporto, intellettuale, affettivo, di potere, e stravolge il senso intimo di 
ogni gesto e di ogni abitudine.                                         

Penelope in Groznyj 
al Teatro Fabbricone di Prato

TEATRO FABBRICONE 
Via Targetti, �0/�2 - Prato - Tel. 0574 690962 - www.metastasio.net - info@metastasio.it 
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a Dal 26 al 28 febbraio al Teatro dei Rinnovati di Siena è in 
programma La modestia, un testo di Rafael Spregelburd, 
una delle figure più rilevanti e influenti della scena ar-

gentina contemporanea. Lo spettacolo è diretto da Luca Ronconi 
e coprodotto da Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fon-
dazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, Associazione Mittel-
fest su progetto di Santacristina Centro Teatrale. Ispirandosi alla 
pittura grottesca e visionaria di Hierony-
mus Bosch, Spregelburd ripensa in teatro 
la raffigurazione dei sette peccati capitali 
proposta dall’artista olandese nel ‘500 e, 
con essi, la dissoluzione della morale mo-
derna. Per Spregelburd, i vizi contempora-
nei sono paranoia, stravaganza, caparbietà, 
stupidità, panico, inappetenza e finta mo-
destia, pericolosissimo vizio che sa di me-
diocrità. «Qual è il peccato di essere mo-
desti? Cosa c’è di moralmente condanna-
bile nel fingere di essere meno di quel che 
si è in realtà? Stiamo per scoprirlo. O per 
intuirlo» afferma l’autore argentino. Tut-
tavia ne La modestia nessun riferimento 
al peccato del titolo appare esplicito e lo 
spiazzamento è costante. «La commedia 
– spiega Ronconi – è enigmatica o ironica, 
a seconda dell’occhio con cui lo spettato-
re sceglie di vederla. Spregelburd prevede 
quattro attori, due coppie, per otto perso-
naggi. La vicenda, una storia di equivoci e 
di espedienti, si svolge in un unico spazio, 
che indica due luoghi – e di conseguenza 
due tempi – diversissimi e lontani: Buenos 
Aires ai nostri giorni, forse un paese dei Bal-
cani in un tempo passato. Colpisce la sensazione di spaesamento 
che pervade i personaggi: nessuno si sente mai a casa propria, né in 
senso logistico, né in senso identitario. Il teatro di Spregelburd fa 
pensare ad un certo cinema che abbiamo conosciuto ed apprezzato 
grazie a registi e sceneggiatori come Alejandro Gonzales Iñarritu 
e Guillermo Arriaga, autori di film come “Babel” o “2� gram-
mi”. Una cifra tipicamente sudamericana ma che ci è divenuta 

familiare e che viviamo come profondamente contemporanea».                                                     
Un testo insolito, di un autore graffiante che presenta un thril-
ler grottesco, un intreccio di storie dal sapore cinematografico, 
condite da una spietata ironia, terreno ideale per Luca Ron-
coni e per il suo quartetto di eccellenti attori (Francesca Cioc-
chetti, Maria Paiato, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi). 

Ai Rinnovati un thriller grottesco: 
La modestia 
di Rafael Spregelburd

TEATRO DEI RINNOVATI
Piazza del Campo, � – Siena

Tel. 0577 292265
www.comune.siena.it - cultura_teatro@comune.siena.it

Programma
22 – 24 gennaio  COSÌ È (SE VI PARE)
5 – 7 febbraio IL DISCORSO DEL RE
26 – 28 febbraio LA MODESTIA
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  	11/01/2013  

 AMLETO 02 Teatro della Pergola
 CON FIRENZE NEL CUORE 
 (RICCARDO MARASCO) Teatro di Cestello
 FIORENTINI A VIAREGGIO  Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 LE BEATRICI Teatro di Rifredi
 NASCOSTO DOVE C’È PIÙ LUCE Teatro Puccini
 SEX MACHINE Teatro Cantiere Florida
 WHEN Teatro Studio, Scandicci
12/01/2013  
 AMLETO 02 Teatro della Pergola
 B. CANINO Teatro della Pergola
 CON FIRENZE NEL CUORE 
 (RICCARDO MARASCO) Teatro di Cestello
 IL CAPPOTTO Teatro Le Laudi
 LE BEATRICI Teatro di Rifredi
 NASCOSTO DOVE C’È PIÙ LUCE Teatro Puccini
 SEX MACHINE Teatro Cantiere Florida
 WHEN Teatro Studio, Scandicci
13/01/2013  
 AMLETO 02 Teatro della Pergola
 CON FIRENZE NEL CUORE 
 (RICCARDO MARASCO) Teatro di Cestello
 IL CAPPOTTO Teatro Le Laudi
 IL CLOWN DEI CLOWN (DAVID LARIBLE) Teatro Verdi
 V. MULLOVA, P. GIACOMETTI Teatro della Pergola
15/01/2013  
 DIE WALKÜRE Teatro Comunale
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
16/01/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
17/01/2013  
 ARTÙ E MERLINO Teatro Cantiere Florida
 COSÌ È (SE VI PARE) Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 DIE WALKÜRE Teatro Comunale
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
 TRE SULL’ALTALENA Teatro di Cestello
18/01/2013  
 COSÌ È (SE VI PARE) Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 IMITATIONOFDEATH Teatro Studio, Scandicci
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA SIGNORINA MARGHERITA Teatro Lumière
 OCCIDENTE SOLITARIO Teatro Puccini
 P. VON STEINAECKER, K. BLACHER Teatro Verdi
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
 UN ISPETTORE IN CASA BIRLING Teatro Dante, 
  Campi Bisenzio
19/01/2013  
 DAL PROFONDO DEL CUORE Teatro Le Laudi
 IMITATIONOFDEATH Teatro Studio, Scandicci
 KOHLHAAS Teatro di Cestello
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA SIGNORINA MARGHERITA Teatro Lumière
 OCCIDENTE SOLITARIO Teatro Puccini
 QUARTETTO CASALS Teatro della Pergola
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
 W ZORRO IL MUSICAL Teatro Verdi
20/01/2013  
 DAL PROFONDO DEL CUORE Teatro Le Laudi
 DIE WALKÜRE Teatro Comunale
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA SIGNORINA MARGHERITA Teatro Lumière
 QUARTETTO CASALS Teatro della Pergola
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro della Pergola
 W ZORRO IL MUSICAL Teatro Verdi
21/01/2013  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
22/01/2013  
 DIE WALKÜRE Teatro Comunale
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TANGO MACHO (LOS HERMANOS MACANA) Teatro Verdi
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
 VUOTI A PERDERE Teatro Puccini
23/01/2013  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRE SULL’ALTALENA Teatro di Cestello
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
24/01/2013  
 ALDO GIOVANNI E GIACOMO Teatro Verdi
 BALKAN BURGER (È LA STORIA DI RAZNA 
 CHE VISSE PIÙ VOLTE) Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TEMPESTA Teatro Puccini
 TRE SULL’ALTALENA Teatro di Cestello
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
25/01/2013  
 ALDO GIOVANNI E GIACOMO Teatro Verdi
 IANCU, UN PAESE VUOL DIRE Teatro del Popolo, 
 Castelfiorentino
 IL CORSARO NERO Teatro Cantiere Florida
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TRILOGIA SUL POTERE Teatro di Cestello
 NICCOLÒ FABI Teatro Puccini
 IL MATRIMONIO PUÒ ATTENDERE Teatro Lumière
 TROPPE COINCIDENZE Teatro Puccini
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
26/01/2013  
 ALDO GIOVANNI E GIACOMO Teatro Verdi
 IL CORSARO NERO Teatro Cantiere Florida
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TRILOGIA SUL POTERE Teatro di Cestello
 NEVE DI CARTA Teatro Le Laudi
 QUARTETTO HAGEN Teatro della Pergola

FIRENZE
20/12/2012  
 SHREK THE MUSICAL Teatro Verdi
21/12/2012  
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 SHREK THE MUSICAL Teatro Verdi
 TOSCANA GOSPEL FESTIVAL Teatro Dante, 
  Campi Bisenzio
22/12/2012  
 DISANCORATI Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 LA PALESTRA Teatro Cantiere Florida
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 SHREK THE MUSICAL Teatro Verdi
23/12/2012  
 CONCERTO DI NATALE Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 LA PALESTRA Teatro Cantiere Florida
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 SHREK THE MUSICAL Teatro Verdi
24/12/2012  
 D. RUSTIONI, G. BERTAGNOLLI Teatro Verdi
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
26/12/2012  
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
27/12/2012  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
28/12/2012  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 CENTO DI QUESTI GIORNI Teatro Cantiere Florida
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
 LAGO DEI CIGNI Teatro Verdi
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
29/12/2012  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 CENTO DI QUESTI GIORNI Teatro Cantiere Florida
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
 NOMADI Teatro Obihall
30/12/2012  
 B – THE UNDERWATER BUBBLE SHOW Teatro Verdi
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
31/12/2012  
 B – THE UNDERWATER BUBBLE SHOW Teatro Verdi
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 HALLO DOLLY! HALLO! Teatro Le Laudi
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 LE GRAND CABARET A BORDO Teatro Puccini
01/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 CONCERTO DI CAPODANNO Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 CONCERTO LIRICO DI CAPODANNO Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
02/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
03/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Verdi
 LA BEFFA DEL GRASSO LEGNAIUOLO Teatro di Rifredi
04/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Verdi
 HALLO DOLLY! HALLO! Teatro Le Laudi
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 REBUFAPLANETES Teatro di Rifredi
05/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Verdi
 HALLO DOLLY! HALLO! Teatro Le Laudi
 IL LIBRO DELLA GIUNGLA Teatro di Cestello
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 REBUFAPLANETES Teatro di Rifredi
06/01/2013  
 CANI E GATTI Teatro della Pergola
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Verdi
 HALLO DOLLY! HALLO! Teatro Le Laudi
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 LE ALLEGRE COMARI Teatro di Cestello
 REBUFAPLANETES Teatro di Rifredi
08/01/2013  
 AMLETO 02 Teatro della Pergola
09/01/2013  
 AMLETO 02 Teatro della Pergola
10/01/2013  
 AMLETO 02 Teatro della Pergola
 CON FIRENZE NEL CUORE 
 (RICCARDO MARASCO) Teatro di Cestello
 LE BEATRICI Teatro di Rifredi
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 IL MATRIMONIO PUÒ ATTENDERE Teatro Lumière
 TROPPE COINCIDENZE Teatro Puccini
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
27/01/2013  
 ALDO GIOVANNI E GIACOMO Teatro Verdi
 J. DRAKE, G. FINLEY Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TRILOGIA SUL POTERE Teatro di Cestello
 NEVE DI CARTA Teatro Le Laudi
 IL MATRIMONIO PUÒ ATTENDERE Teatro Lumière
 UN MARITO IDEALE Teatro della Pergola
28/01/2013  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
29/01/2013  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
30/01/2013  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 STADIO Teatro Verdi
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
31/01/2013  
 CONCERTO DI CARNEVALE “LE AMERICHE” Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 F. VENTURA, N. RADULOVIC Teatro Verdi
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
01/02/2013  
 DUUM (SONICS) Teatro Verdi
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA RAGAZZA DI BUBE Teatro Le Laudi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 OBLIVION SHOW 2.0 – IL SUSSIDIARIO Teatro Puccini
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
02/02/2013  
 DI A DA IN CON SU PER TRA FRA 
 SHAKESPEARE Teatro Cantiere Florida
 GREASE IL MUSICAL Teatro Verdi
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA RAGAZZA DI BUBE Teatro Le Laudi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 LIVIA Teatro Puccini
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
 Y. WANG Teatro della Pergola
03/02/2013  
 C. POLTERA, F. P. ZIMMERMANN, A. TAMESTIT Teatro della Pergola
 DI A DA IN CON SU PER TRA FRA 
 SHAKESPEARE Teatro Cantiere Florida
 DON GIOVANNI Teatro Comunale
 GREASE IL MUSICAL Teatro Verdi
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA RAGAZZA DI BUBE Teatro Le Laudi
 LA TORRE D’AVORIO Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
04/02/2013  
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
05/02/2013  
 DON GIOVANNI Teatro Comunale
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
06/02/2013  
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
07/02/2013  
 DON GIOVANNI Teatro Comunale
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 IL DIAVOLO CUSTODE Teatro Verdi
 L’AMORE È UN CANE BLU Teatro Puccini
 RECITAL IRREQUIETO Teatro di Cestello
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
08/02/2013  
 C’ERAVAMO TROPPO AMATI Teatro Lumière
 CARMINA BURANA Mandela Forum
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 IL DIAVOLO CUSTODE Teatro Verdi
 IL ROMPIBALLE Teatro Dante, 
  Campi Bisenzio
 MARCELLINO (CHE SPETTACOLO!) Teatro Cantiere Florida
 L’AMORE È UN CANE BLU Teatro Puccini
 THE HISTORY BOYS Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
09/02/2013  
 BALLO IN MASCHERA Teatro Comunale
 C’ERAVAMO TROPPO AMATI Teatro Lumière
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 IL DIAVOLO CUSTODE Teatro Verdi
 IL ROMPIBALLE Teatro Dante, 
  Campi Bisenzio

 J. BISS Teatro della Pergola
 L’AMORE È UN CANE BLU Teatro Puccini
 LA FARSA INVALIDA Teatro di Rifredi
 LEI E TANCREDI Teatro Cantiere Florida
 MY LIFE (PAOLO ROSSI) Teatro Puccini
 SERATE BASTARDE Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
10/02/2013  
 DON GIOVANNI Teatro Comunale
 F. GESUALDI, QUARTETTO SAVINIO Teatro della Pergola
 FINALE DI PARTITA Teatro Studio, Scandicci
 IL DIAVOLO CUSTODE Teatro Verdi
 LA FARSA INVALIDA Teatro di Rifredi
 LEI E TANCREDI Teatro Cantiere Florida
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Sala della Musica - Relais  
  Santa Croce, Firenze
 W. RIHM Teatro della Pergola
11/02/2013  
 F. DE PALMA, M. BRACONI, A. CARBONARE Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
12/02/2013  
 M. ANGIUS, S. BOLLANI Teatro Verdi
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
13/02/2013  
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
14/02/2013  
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
15/02/2013  
 CARNE Teatro Studio, Scandicci
 FRATTO_X Teatro Puccini
 INVISIBLE PIÈCE Teatro Cantiere Florida
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
16/02/2013  
 CARNE Teatro Studio, Scandicci
 COSÌ IN TERRA Teatro di Rifredi
 FRATTO_X Teatro Puccini
 G. KREMER, KREMERATA BALTICA Teatro della Pergola
 INVISIBLE PIÈCE Teatro Cantiere Florida
 LA GITA PREMIO Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 SANTA GIOVANNA DEI MACELLI Teatro Le Laudi
 T. KOOPMAN Teatro Comunale
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
17/02/2013  
 QUARTETTO TACKACS Teatro della Pergola
 SANTA GIOVANNA DEI MACELLI Teatro Le Laudi
 T. KOOPMAN Teatro Comunale
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
18/02/2013  
 ANNA È FURIOSA Teatro Cantiere Florida
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
19/02/2013  
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
20/02/2013  
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
 VIOLA Teatro di Cestello
21/02/2013  
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE (SECONDO 
 LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 MY FAIR LADY Teatro Verdi
 ODISSEA Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 SHORT TIME II Teatro Comunale
 TUTTA COLPA DEI PICCIONI Teatro Lumière
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
22/02/2013  
 CAMERE CON CRIMINI Teatro Le Laudi
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 L’ARTE DELLA COMMEDIA Teatro Cantiere Florida
 L’ATLETICO “GHIACCIAIA” Teatro Dante, 
  Campi Bisenzio
 MY FAIR LADY Teatro Verdi
 QUEI DUE Teatro Studio, Scandicci
 TI RICORDI DI ME? Teatro Puccini
 TRAGOIDÈ Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 TUTTA COLPA DEI PICCIONI Teatro Lumière
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
23/02/2013  
 A. LUCCHESINI, M. BRUNELLO Teatro della Pergola
 CAMERE CON CRIMINI Teatro Le Laudi
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 L’ARTE DELLA COMMEDIA Teatro Cantiere Florida
 MY FAIR LADY Teatro Verdi
 QUEI DUE Teatro Studio, Scandicci
 SHORT TIME II Teatro Comunale
 TI RICORDI DI ME? Teatro Puccini
 TRAGOIDÈ Teatro Manzoni, 
  Calenzano
 TUTTA COLPA DEI PICCIONI Teatro Lumière
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
24/02/2013  
 BRAD Viper Theatre
 CAMERE CON CRIMINI Teatro Le Laudi
 END OF THE RAINBOW Teatro della Pergola
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 MY FAIR LADY Teatro Verdi
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 TAL & GROETHUYSEN, QUARTETTO ARTEMIS Teatro della Pergola
 TUTTA COLPA DEI PICCIONI Teatro Lumière
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
25/02/2013  
 A. LUCCHESINI, M. BRUNELLO Teatro della Pergola
 END OF THE RAINBOW Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
26/02/2013  
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 LA GOVERNANTE Teatro della Pergola
 SHORT TIME II Teatro Comunale
 VOTARE INFORMATI (MARCO TRAVAGLIO) Teatro Obihall
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
27/02/2013  
 GALILEO, IL PAPA E LA FATTUCCHIERA Teatro Puccini
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 LA GOVERNANTE Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello
28/02/2013  
 CIAO LUCIO... Teatro del Popolo, 
  Castelfiorentino
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE 
 (SECONDO LA SIGNORA UMNEY) Teatro di Rifredi
 LA GOVERNANTE Teatro della Pergola
 UOMINI DI ZUCCHERO Teatro di Cestello

AREZZO
07/01/2013  
 CANI E GATTI (MARITO E MOGLIE) Teatro Signorelli, Cortona
16/01/2013  
 SERVO DI SCENA Teatro Signorelli, Cortona
25/01/2013  
 COSÌ È SE VI PARE Teatro Signorelli, Cortona
06/02/2013  
 IL DIAVOLO CUSTODE Teatro Signorelli, Cortona
18/02/2013  
 CERCASI TENORE Teatro Signorelli, Cortona
27/02/2013  
 TI RICORDI DI ME? Teatro Signorelli, Cortona

GROSSETO
05/01/13  
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro Moderno
16/01/13  
 LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI Teatro Moderno
23/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Moderno
26/01/13  
 IL MAGO DI OZ Teatro Moderno
09/02/13  
 THE HISTORY BOYS Teatro degli Industri
14/02/13  
 ITIS GALILEO Teatro Moderno
18/02/13  
 GIORGIO PANARIELLO Teatro Moderno
22/02/13  
 COLAZIONE DA TIFFANY Teatro Moderno

LIVORNO
20/12/12  
 CONCERTO DI NATALE Teatro Goldoni
21/12/12  
 ORRORI E SPLENDORI Teatro Goldoni
01/01/13  
 CONCERTO DI CAPODANNO Teatro Goldoni
05/01/13  
 IL DISCORSO DEL RE Teatro Goldoni
06/01/13  
 IL DISCORSO DEL RE Teatro Goldoni
08/01/13  
 LO SCHIACCIANOCI Teatro Goldoni
09/01/13  
 M. MERCELLI, N. SANZIN Teatro Goldoni
12/01/13  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Goldoni
13/01/13  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Goldoni
15/01/13  
 ROMEO E GIULIETTA Teatro Goldoni
17/01/13  
 A. LICARET Teatro Goldoni
18/01/13  
 PAOLO RECCHIA QUARTET, D. MORONI Teatro Goldoni
20/01/13  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Goldoni
22/01/13  
 PHILIPP VON STEINAECKER Teatro Goldoni
25/01/13  
 QUARTETTO EXCLUSIVE, G. BRUNO Teatro Goldoni
27/01/13  
 FRANCO BATTIATO Teatro Goldoni
28/01/13  
 DUO BANDINI Teatro Goldoni
30/01/13  
 RE LEAR Teatro Goldoni
31/01/13  
 RE LEAR Teatro Goldoni
01/02/13  
 SONATE A QUATTRO DI ROSSINI Teatro Goldoni
03/02/13  
 CACCIUCCATA MASCAGNANA Teatro Goldoni

LUCCA
11/01/13  
 LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI Teatro del Giglio 
12/01/13  
 LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI Teatro del Giglio 
13/01/13  
 LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI Teatro del Giglio 
17/01/13  
 LO SCHIACCIANOCI Teatro del Giglio 
19/01/13  
 L’ARTE DEL DUBBIO Teatro San Girolamo
25/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro del Giglio 
26/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro del Giglio 
27/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro del Giglio 
01/02/13  
 MISERIA E NOBILTÀ Teatro del Giglio 
02/02/13  
 MISERIA E NOBILTÀ Teatro del Giglio 
03/02/13  
 MISERIA E NOBILTÀ Teatro del Giglio 
22/02/13  
 NAPOLI MILIONARIA Teatro del Giglio 
23/02/13  
 NAPOLI MILIONARIA Teatro del Giglio 
24/02/13  
 NAPOLI MILIONARIA Teatro del Giglio 
26/02/13  
 MUDÉJAR – BAILANDO MI TIERRA Teatro del Giglio 
28/02/13  
 LA SOLITUDINE DELL’ONESTÀ Teatro San Girolamo

MASSA CARRARA
11/01/13  
 FERDINANDO Teatro dei Servi, Massa
12/01/13  
 FERDINANDO Teatro dei Servi, Massa
15/01/13  
 EVA CONTRO EVA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
16/01/13  
 EVA CONTRO EVA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
23/01/13  
 WORDSTAR(S) Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
24/01/13  
 WORDSTAR(S) Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
25/01/13  
 IL MALATO IMMAGINARIO  Teatro dei Servi, Massa
26/01/13  
 IL MALATO IMMAGINARIO  Teatro dei Servi, Massa
05/02/13  
 IL LIBRO CUORE ED ALTRE STORIE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
06/02/13  
 IL LIBRO CUORE ED ALTRE STORIE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
08/02/13  
 COMICI FATTI DI SANGUE Teatro dei Servi, Massa
09/02/13  
 COMICI FATTI DI SANGUE Teatro dei Servi, Massa
16/02/13  
 END OF THE RAINBOW Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
17/02/13  
 END OF THE RAINBOW Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara

PISA
31/12/12  
 ORNELLA VANONI Teatro Verdi
04/01/13  
 ROMEO E GIULIETTA Teatro Verdi
05/01/13  
 ALADIN IL MUSICAL Teatro Verdi
12/01/13  
 RICORDA CON RABBIA Teatro Verdi
13/01/13  
 RICORDA CON RABBIA Teatro Verdi
15/01/13  
 V. MULLOVA, P. GIACOMETTI Teatro Verdi
17/01/13  
 SERATA PIRANDELLO Teatro Verdi
25/01/13  
 LE NOZZE DI FIGARO Teatro Verdi
27/01/13  
 LE NOZZE DI FIGARO Teatro Verdi
29/01/13  
 J. THIOLLIER Teatro Verdi
30/01/13  
 LA TRAVIATA Teatro Verdi
01/02/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Verdi
02/02/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Verdi
03/02/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Verdi
15/02/13  
 OTELLO Teatro Verdi
17/02/13  
 OTELLO Teatro Verdi
19/02/13  
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 TROVARSI Teatro Metastasio
19/01/13  
 TROVARSI Teatro Metastasio
20/01/13  
 HEIDI IL MUSICAL Teatro Politeama Pratese
 TROVARSI Teatro Metastasio
24/01/13  
 LA TEMPESTA Teatro Metastasio
25/01/13  
 LA TEMPESTA Teatro Metastasio
26/01/13  
 DE ANIMA Teatro Fabbricone
 GIOBBE COVATTA 2112 (FRA 100 ANNI…)  Teatro Politeama Pratese
 LA TEMPESTA Teatro Metastasio
27/01/13  
 GIOBBE COVATTA 2112 (FRA 100 ANNI…)  Teatro Politeama Pratese
 LA TEMPESTA Teatro Metastasio
30/01/13  
 IO SONO DRACULA Teatro Fabbricone
31/01/13  
 IO SONO DRACULA Teatro Fabbricone
01/02/13  
 I MIEI OCCHI CAMBIERANNO Teatro Metastasio
 ROBA DI QUESTO MONDO Teatro Fabbricone
02/02/13  
 PENELOPE IN GROZNYJ Teatro Fabbricone
03/02/13  
 PENELOPE IN GROZNYJ Teatro Fabbricone
07/02/13  
 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO Teatro Metastasio
08/02/13  
 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO Teatro Metastasio
09/02/13  
 DUE DI NOI Teatro Politeama Pratese
 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO Teatro Metastasio
10/02/13  
 DUE DI NOI Teatro Politeama Pratese
 UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO Teatro Metastasio
13/02/13  
 IL CAPITANO, LA DONNA E IL SOLDATO Teatro Fabbricone
14/02/13  
 IL CAPITANO, LA DONNA E IL SOLDATO Teatro Fabbricone
15/02/13  
 COSÌ IN TERRA Teatro Metastasio
16/02/13  
 SCIMMIA Teatro Fabbricone
17/02/13  
 SCIMMIA Teatro Fabbricone
21/02/13  
 LA MODESTIA Teatro Metastasio
22/02/13  
 LA MODESTIA Teatro Metastasio
23/02/13  
 LA MODESTIA Teatro Metastasio
 LA VERA STORIA DI ZORBA IL GRECO  Teatro Politeama Pratese
24/02/13  
 LA MODESTIA Teatro Metastasio
 LA VERA STORIA DI ZORBA IL GRECO  Teatro Politeama Pratese

SIENA
03/01/13  
 LA BELLA ADDORMENTATA Teatro dei Rinnovati
11/01/13  
 THE COUNTRY Teatro dei Rinnovati
12/01/13  
 THE COUNTRY Teatro dei Rinnovati
13/01/13  
 THE COUNTRY Teatro dei Rinnovati
19/01/13  
 PANTANI Teatro dei Rinnovati
22/01/13  
 COSÌ È (SE VI PARE) Teatro dei Rinnovati
23/01/13  
 COSÌ È (SE VI PARE) Teatro dei Rinnovati
24/01/13  
 COSÌ È (SE VI PARE) Teatro dei Rinnovati
27/01/13  
 LA TRAVIATA Teatro dei Rinnovati
31/01/13  
 OMBRE – WOZZECK  Teatro dei Rinnovati
05/02/13  
 IL DISCORSO DEL RE Teatro dei Rinnovati
06/02/13  
 IL DISCORSO DEL RE Teatro dei Rinnovati
07/02/13  
 IL DISCORSO DEL RE Teatro dei Rinnovati
15/02/13  
 DOPPIO INGANNO Teatro dei Rinnovati
23/02/13  
 KÄFIG BRASIL  Teatro dei Rinnovati
26/02/13  
 LA MODESTIA Teatro dei Rinnovati
27/02/13  
 LA MODESTIA Teatro dei Rinnovati
28/02/13  
 LA MODESTIA Teatro dei Rinnovati

 FARINELLI Teatro Verdi
21/02/13  
 OPEN Teatro Verdi
22/02/13  
 GIORGIO PANARIELLO Teatro Verdi
23/02/13  
 GIULIO CESARE Teatro Verdi
 M. BAGLINI, S. CHIESA Teatro Verdi
24/02/13  
 GIULIO CESARE Teatro Verdi
28/02/13  
 TANGO MACHO Teatro Verdi

PISTOIA
26/12/12  
 ALADIN IL MUSICAL Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
31/12/12  
 BOTTI DI... ARIA FRESCA Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
11/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Manzoni
12/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Manzoni
13/01/13  
 LA GRANDE MAGIA Teatro Manzoni
20/01/13  
 P. KRZYSZTOF, W. AUER Teatro Manzoni
25/01/13  
 WORDSTAR(S) Teatro Manzoni
26/01/13  
 LOS HERMANOS MACANA Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
 WORDSTAR(S) Teatro Manzoni
27/01/13  
 LA CENA DEI CRETINI 
 (ZUZZURRO & GASPARE) Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
 WORDSTAR(S) Teatro Manzoni
01/02/13  
 RAIN MAN Teatro Manzoni
02/02/13  
 RAIN MAN Teatro Manzoni
03/02/13  
 RAIN MAN Teatro Manzoni
07/02/13  
 MARY POPPINS Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
08/02/13  
 INMEZZ@VOI (GIORGIO PANARIELLO) Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
 PALADINI DI FRANCIA Teatro Manzoni
09/02/13  
 E. DINDO Teatro Manzoni
14/02/13  
 DOTTOR STRANAMORE Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
15/02/13  
 FANTASMI Teatro Manzoni
16/02/13  
 FANTASMI Teatro Manzoni
 TITANIC IL MUSICAL Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
17/02/13  
 FANTASMI Teatro Manzoni
21/02/13  
 LE RECLUTE  Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme
28/02/13  
 TITANIC  Nuovo Teatro Verdi,  
  Montecatini Terme

PRATO
21/12/12  
 CREPAPELLE Teatro Metastasio
22/12/12  
 CREPAPELLE Teatro Metastasio
26/12/12  
 CHI NUN TENE CORAGGIO NUN SE COCCA 
 CH’E FEMMENE BELLE  Teatro Politeama Pratese
04/01/13  
 LA PAURA E LA MUSA Teatro Metastasio
05/01/13  
 LA PAURA E LA MUSA Teatro Metastasio
06/01/13  
 LA PAURA E LA MUSA Teatro Metastasio
11/01/13  
 IL CORTILE Teatro Fabbricone
12/01/13  
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Politeama Pratese
 PALI Teatro Fabbricone
13/01/13  
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Politeama Pratese
 NUNZIO Teatro Fabbricone
 PALI Teatro Fabbricone
17/01/13  
 TROVARSI Teatro Metastasio
18/01/13  

Acquisti telefonici 055/210804 - Acquisti OnLine www.boxol.it
Negozio Centrale: Via delle Vecchie Carceri 1, 50122 Firenze
Info e Rete di Vendita: www.boxofficetoscana.it - email: info@boxofficetoscana.it
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CENTRO
Agenzia delle Entrate 1 - 2
Alberti Nuova
Amici della Musica
Armonia Hair Academy
Assessorato alla Cultura
Associazione Industriali
Ataf - sala clienti
Box Office
Caffè del Parterre
Caffè Giubbe Rosse
Caffè Libertà
Caffè Michelangelo
Caffetteria La Pergola
Ceccherini strumenti musicali
Centro Studi Musica & Arte
Checcacci strumenti musicali 
Chiesa di S.Stefano al Ponte Vecchio
Cooperativa La Raccolta
Dischi Fenice
Discoteca Fiorentina
Enoteca Gustavino
Ethic
Filistrucchi snc
Firenze Parcheggi
Gelateria l’Alpina
GP Biancheria
Gorilla
I Canottieri
Il Trillo
Istituto Gaudenzio Ferraris
La Habitacion Liquida
La libreria delle Donne
Lexis
Libreria Arnoldo Mondadori Editore
Libreria Chiari
Libreria degli Alfani
Libreria Edison
Libreria Feltrinelli
Libreria Giunti
Libreria Martelli
Libreria Salimbeni
Libreria Seeber
Libri Liberi Libreria
Nabucco Wine Bar
Orchestra da Camera Fiorentina
Orchestra Florence Symphonietta
Palestra Klab Wellness Center
Pasticceria Curtatone
Pasticceria La Loggia degli Albizi
Paszkowski pasticceria
Pizzeria Funiculì
Residence Hilda
Rinascente c/o desk informa Firenze 
dei Teatri
Ristorante Nanamuta
Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino
Teatro della Pergola
Toscana Musiche
Urp Quartiere 1
Urp Regione Toscana
CURE / CAMPO MARTE /ALBERTI 
COVERCIANO 
Aci Campo Marte
Arte Danza
Baby Yogurt
Badiani - Gelateria - Pasticceria
Balliamo Ballando
Bar Maratona
Bar Mazzini
Bar Nini
Bar Stadio
Bella Blu
Bussotti & Fabbrini
Caffè Baglioni
Caffè La Madonnina
Caffè Marconi
Caffetteria Passavanti 

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

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

 Ristorante il Beccaio
Teatro Augusto Novelli

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

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








