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venerdì 16 novembre, ore 21.15

Gli Omini
LA FAMIGLIA CAMPIONE

di Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini
con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini 
produzione Gli Omini
residenza artistica Associazione Teatrale Pistoiese con il sostegno di Regione Toscana

La famiglia è larga. Larghissima. È un campione di famiglie. Una famiglia come tante. I 
nonni aspettano di morire, i genitori sono troppi, i figli continuano a girare a vuoto.
La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto di indagini e laboratori, un 
progetto che ha coinvolto cinque comuni della provincia fiorentina e più di ottanta 
giovani. I personaggi sono dieci, ma assumono i modi, le parole, le storie di centinaia 
di persone conosciute per strada. Dieci personaggi per tre generazioni a confronto. 
Tre gli attori. Il gioco si svela pian piano perché ognuno sia nonno, padre e figlio di se 
stesso. Così il ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della famiglia 
campione, si astrae dalla realtà, rimanendo sospesa nel tempo.

durata: 1h 10’
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venerdì 30 novembre, ore 21.15

TESTA DI RAME

di Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza
regia Omar Elerian
con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza
elementi scenografici Stefano Pilato
ambienti sonori Giorgio De Santis
disegno luci Maria Cristina Fresia
costumi Adelia Apostolico
maschere Emidio Bosco
produzione Acab/Orto degli Ananassi

A Livorno, nel 1945, i palombari erano eroi della porta accanto. Il loro compito era 
recuperare relitti e munizioni dal fondo del mare per ricostruire il porto e cancellare i 
segni della guerra. Erano marinai di terra, con una donna ad aspettarli a casa e sirene 
pronte ad incantare le giornate al largo. Non Scintilla. Scintilla è legato a Rosa come 
una conchiglia al suo fondale, come il mare alla terra che lo contiene e lo muove. E Rosa 
non è una Penolope, ma una donna vigorosa che lo tiene legato a sé con la forza e la 
naturalezza del vento di libeccio. 
Con il linguaggio proprio del teatro di narrazione, i due monologhi di Benucci 
e Gambuzza ci raccontano le paure e le passioni di un uomo e una donna messi 
innamorati l’uno dell’altra; la profondità schietta di due persone vere che, dalla 
tempesta che tutto frantuma, riescono a salvare un rapporto d’amore viscerale, come 
un palombaro con il suo tesoro.

durata: 1h 25’

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off
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giovedì 6 dicembre, ore 21.15

PFF
trisonata per corpo femminile e pianoforte

di Valentino Infuso
con Valentina Cidda

In scena una donna e un pianoforte ma, dall’invisibile, percepiamo personaggi evocati e 
plasmati con note, parole, gesti e silenzi. Un’opera inedita, dove corpo, parola e musica, 
composta appositamente ed eseguita dal vivo dall’attrice e performer Valentina Cidda, 
vanno a creare una tela fisica e narrativa dalle innumerevoli sfumature.
La musica del pianoforte è il filo teso di un racconto fatto di ombre evanescenti tra 
memorie e fantasie. Il corpo è il canto sottile che insinua un grido silente frammentato, 
la voce vorace di un monito segreto. PFF è una fiaba diversamente reale, un assolo per 
corpo femminile e pianoforte, un racconto alchemico, uno sberleffo di ironia e amara 
comicità, un sogno lucido reso vivo con sudore, grazia e ancora sudore.

durata: 1h 45’

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off
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giovedì 13 dicembre, ore 21.15

Luca Argentero
È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?

testo di Gianni Corsi
regia Edoardo Leo
produzione Stefano Francioni produzioni

Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie, 
che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina: 
Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Il primo è “l’inventore” della 
Maglia Nera nel primo Giro d’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale; il secondo è 
l’alpinista che scalò il K2, una delle montagne più alte del mondo; il terzo è uno dei 
più grandi campioni della storia dello sci, l’atleta olimpico che con le sue vittorie 
lasciò a bocca aperta l’Italia intera. Tre storie completamente diverse l’una dall’altra 
per tre personaggi accomunati dalla stessa caratteristica: essere diventati, ognuno a 
modo proprio, degli eroi. Tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e 
commuovere molteplici generazioni di italiani. 

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione
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martedì 8 gennaio, ore 21.15

Valentina Lodovini
TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

di Dario Fo e Franca Rame
regia Sandro Mabellini
produzione Pierfrancesco Pisani

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare 
sulle servitù sessuali della donna. Si ride molto, ma alla fine resta addosso una grande 
amarezza. Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo, o meglio 
il suo sesso. Non “in carne e ossa”, ma comunque presente, che incombe e schiaccia le 
donne che da anni si battono per l’emancipazione, chiedendo parità di diritti, parità 
sociali, parità di sesso. Ma in questo campo sembrano non arrivare mai a uguagliare 
l’uomo e gli albori del secondo millennio sono ancora sottomesse alla cultura del sesso 
maschile. 
Le protagoniste femminili sono più di una. Troviamo la casalinga per antonomasia, che 
ha tutto all’interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la considerazione. 
Un’operaia, sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. E una 
“Alice nel paese senza meraviglie”.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione

il giorno dello spettacolo, incontro con Valentina Lodovini 
presso il bar del teatro ore 18.30
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lunedì 21 gennaio, ore 21.15

Amanda Sandrelli
WHITE RABBIT RED RABBIT

di Nassim Soleimanpour
produzione 369gradi 

White Rabbit Red Rabbit è un esperimento sociale in forma di spettacolo. L’attore che 
lo interpreta, per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che 
contiene il testo direttamente sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una 
sedia, un microfono e un leggio i soli orpelli concessi. Il qui ed ora nella sua massima 
espressione. 
Il testo, dell’iraniano Nassim Soleimanpour, tradotto in venti lingue e con alle spalle 
più di mille repliche, è un veicolo per condividere una condizione attraverso parola e 
gioco, ironia e intimità, innescando una reazione a catena estremamente stimolante. Ma 
ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida. Infatti, chi decide di portarlo 
sulla scena, non può averlo visto prima, deve arrivare sul palco ed iniziare a giocare, 
portando in dote coraggio, leggerezza, intraprendenza, ironia ed intelligenza. Stavolta 
tocca all’attrice Amanda Sandrelli.

durata: 1h 30’
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giovedì 31 gennaio, ore 21.15

Quintetto a fiati dell’ORT
I FIATI ALL’OPERA

Alessandro Riccio attore
con Fabio Fabbrizzi flauto, Alessio Galiazzo oboe, Marco Ortolani clarinetto, 
Andrea Albori corno, Umberto Codecà fagotto
musiche Mozart, Rossini, Bizet, Puccini
produzione Fondazione ORT

Un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio operistico 
- Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Gianni Schicchi, Tosca 
- trascritte per quintetto a fiati. L’attore trasformista Alessandro Riccio ci racconta in 
modo inusuale e accattivante alcuni aspetti della vita dei più grandi compositori della 
storia della musica.

durata: 1h 10’

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off
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sabato 16 febbraio, ore 21.15

Ottavia Piccolo 
DONNA NON RIEDUCABILE

di Stefano Massini
regia Silvano Piccardi
musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi
produzione Centro d’arte Contemporanea Teatro Carcano

Si chiamava Anna Politkovskaja. Per il Cremlino era una “donna non rieducabile”. Le 
spararono sul pianerottolo di casa, alla periferia della capitale, di ritorno dal mercato 
il 7 ottobre 2006. Prima al cuore, poi alla testa. Una esecuzione in piena regola. 
Anna lasciava così due figli, un’inchiesta aperta sulle torture in Cecenia commesse 
dall’esercito russo che non potrà più essere pubblicata dal suo giornale, le sue indagini 
nelle mani della polizia moscovita che subito sequestrò tutto ciò che c’era nel suo 
appartamento. 
Stefano Massini, drammaturgo appassionato e civile, racconta la Politkovskaja 
attraverso una ventina di quadri, brevi “istantanee” che mostrano i diversi momenti 
della sua vita e del suo lavoro, spesso coincidenti, fino alla morte. Ed è attraverso quelle 
stesse immagini impresse nel ricordo di Anna che i suoi pensieri, il suo punto di vista, 
la paura, la forza, le emozioni, vengono restituite da Ottavia Piccolo con un’obiettività 
spiazzante che semplicemente ne prolunga fino a noi la forza e il valore.

durata: 1h 20’

il giorno dello spettacolo, incontro con Ottavia Piccolo presso Interno 43 ore 18.30

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off
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giovedì 28 febbraio, ore 21.15

Paolo Triestino
EPPUR MI SON SCORDATO DI ME

di Gianni Clementi
regia Paolo Triestino
scene e costumi Francesco Montanaro 
luci Giuseppe Magagnini
produzione Diaghilev in collaborazione con Fiore&Germano

Ma come è stato che Antonio si è scordato di sé? E Francesca, è ancora lei? Il ragazzo 
che siamo stati, ci riconoscerebbe oggi o ci manderebbe a quel paese? E se ci 
“ritorniamo in mente”, cosa vorremmo essere ancora e cosa non vorremmo più, di 
quello che siamo diventati?
Tutti abbiamo una colonna musicale della nostra vita, che percorre ricordi ed emozioni. 
Antonio, poco più che cinquantenne, ci propone la sua, ripercorrendo gioie e dolori 
della propria esistenza.
Gianni Clementi scrive per Paolo Triestino un ritratto divertente, originale e 
commovente, la cui storia incontra la Storia, accompagnata dalla musica di Lucio 
Battisti.

durata: 1h 45’

il giorno dello spettacolo, incontro con Paolo Triestino presso il bar del teatro ore 18.30

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off



12

giovedì 7 marzo, ore 21.15

LA COMMEDIA DEGLI ERRORI

libero adattamento per due soli attori del testo di William Shakespeare
di e con Daniele Marmi, Alessandro Marini
regia Eugenio Allegri
luci Roberta Faiolo
costumi Gaia Moltedo e Michela Pagano
musiche di scena Francesco Li Causi
produzione La Filostoccola, Compagnia Lombardi-Tiezzi

La commedia degli errori è il primo lavoro in proprio di Daniele Marmi e Alessandro 
Marini, che, stregati proprio come i protagonisti Antifolo e Dromio, dalla mirabolante 
favola scenica di William Shakespeare, ne hanno colto, oltre al già noto potenziale 
comico, la straordinaria attualità. La perdita dell’identità, il tema del doppio, 
qui rivisitato con sensibilità moderna, la ricerca dell’altro come metà perduta, 
l’inquietudine e la malinconia che inaspettatamente contaminano la comicità del 
testo, sono i motori dell’opera. E proprio dall’approfondimento di questi motivi è nata 
l’idea di mettere in scena lo spettacolo con due soli attori: per giocare con lo sfrenato 
meccanismo drammaturgico degli equivoci e perché alle peripezie dei protagonisti si 
possa affiancare la storia di due amici che trovano nel Teatro il loro punto d‘incontro 
più alto.

durata: 1h 40’

TI RACCONTO UNA STORIA
stagione off
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venerdì 22 marzo, ore 21.15

Antonello Fassari
CHE AMAREZZA

di Antonello Fassari 
produzione Stefano Francioni produzioni

Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo così 
amareggiato, Che amarezza, come unica via di fuga per sfuggire ai dispiaceri della vita, 
lascia allo spettatore quella di sorriderci su. 
Antonello Fassari protagonista di un viaggio personalissimo dal mito di Sisifo, forse 
primo esemplare maschio di amara condizione umana, fino alla nuova nomenclatura 
delle divinità dell’Olimpo (le multinazionali) e le nuove figure mitologiche (l’algoritmo), 
senza dimenticarsi di attraversare le più banali quotidianità che ci amareggiano 
l’esistenza. Ridendo delle nostre disgrazie e delle nostre prese di coscienza, l’unica 
possibilità che ci rimane è rifugiarci in quel mondo di finzione a cui appartiene Cesare, 
cintura nera di amarezza, ma portatore sano di una filosofia di vita degna del migliore 
discendente della stirpe di Sisifo.

durata: lo spettacolo debutta nel corso della stagione

il giorno dello spettacolo, incontro con Antonello Fassari presso Interno 43 ore 18.30
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EVENTI SPECIALI

venerdì 9 novembre, ore 21.15
LE AVVENTURE DI CIPOLLINO
coreografia Elisa Barberi, Giulia Barberi, Magdalena Raznichiewicz
con le allieve della scuola di danza A.s.d. Danz’Art diretta da Elisa Barberi
scenografia Rosaria Artini
produzione Danz’Art

nell’ambito del Festival dei Diritti
giovedì 22 novembre, ore 21.15
LA VERTIGINE
spettacolo di teatro-danza
produzione Compagnia Francesca Selva

venerdì 15 marzo, ore 21.15
ELEONORA BETTI in concerto
Il divieto di sbagliare

giovedì 4 aprile, ore 21.15
CANOVACCIO PER CLOWN
testo e regia Massimiliano Caldaro
con Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Fabio Di Minno, Lorella Gualdani, 
Loretta Cacchiani, Michele Paoli 
Arte della Napoletanità con Vittorio Borriello, Luigi Di Maio, Eduardo Rivieccio
canzoni di scena eseguite da Associazione Voceincanto
partiture musicali Rossano Tacconi
direttore Gianna Ghiori
produzione Accademia dei Semplici, Associazione Voceincanto
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Il programma potrebbe subire variazioni

STAGIONE PROSA
campagna abbonamenti
rinnovo abbonamenti dall’8 al 10 ottobre
nuovi abbonamenti dall’11 al 28 ottobre

prezzi abbonamenti
platea e palchi I e II ord. € 50

prezzi biglietti
in vendita dal 30 ottobre
platea palchi I e II ordine / intero € 15, ridotto € 13
palchi III ordine / intero € 12, ridotto € 10

TI RACCONTO UNA STORIA 
stagione off
campagna abbonamenti
dall’8 al 28 ottobre

prezzi abbonamenti
platea e palchi I e II ord. € 50

prezzi dei biglietti
in vendita dal 30 ottobre
platea e palchi I e II ordine / intero € 12, ridotto € 10
palchi III ordine / intero € 10, ridotto € 8

carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 8 studenti universitari
(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla 
disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora 
prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni
“biglietto futuro” under 30, over 65, possessori Carta dello spettatore FTS (solo 
per i biglietti), abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina

prevendita
info teatri Officine della Cultura
tel. 338 8431111
Monte San Savino
Teatro Verdi via sansovino 66
tel. 0575 810498
sabato 20.30 - 23.30 domenica 15 - 18.30
Arezzo 
Officine della Cultura via Trasimeno 16,
tel. 0575 27961
dal lun. al ven. ore 10-13 e 15.30-18

prevendite BoxOfficeToscana e Ticketone

biglietteria
il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 20
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SCARICA LA NOSTRA APPSEGUICI SU

Stam
pa Koinè s.r.l. - Prato

Riciclata 100%

info
Monte San Savino
Teatro Verdi via sansovino 66
tel. 0575 810498
sabato 20.30 - 23.30 domenica 15 - 18.30
Arezzo
Officine della Cultura
direzione artistica Amanda Sandrelli e Luca Baldini
via Trasimeno 16, tel. 0575 27961
dal lun. al ven. ore 10-13 e 15.30-18

officinedellacultura.org
toscanaspettacolo.it
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Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata dalla 
Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione dello 
spettacolo dal vivo e della creazione artistica toscana di qualità 
e innovazione. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito 
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in 
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.

Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i 
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più 
inclusiva.

carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi 
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo 
con chi vive un momento di difficoltà; iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni del territorio

biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di 
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani fino a 30 anni

carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana 
possessori della carta

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro 
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative 
consentono la detrazione dalle imposte fino al 65% dell’importo 
donato a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del 
patrimonio culturale pubblico italiano.

per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus
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c’è un fi lo
che unisce i teatri

in Toscana da


