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Teatro Manzoni Pistoia - stagione di prosa_17/18
IN ABBONAMENTO

Martedì 24 Ottobre, da Giovedì 26 a Domenica 29 Ottobre,  Martedì 31 Ottobre
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Compagnia Lombardi Tiezzi/Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

LA SIGNORINA ELSE
di Arthur Schnitzler

traduzione di Sandro Lombardi
drammaturgia di Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi

regia Federico Tiezzi

con Lucrezia Guidone, Matteo D'Amico

Dagmar Bathmann violoncello
Omar Cecchi pianoforte e percussioni

Dusan Mamula clarinetti

scena Gregorio Zurla - costumi Giovanna Buzzi - luci Gianni Pollini
movimenti coreografici Giorgio Rossi - assistente alla regia Giovanni Scandella

Dopo il successo riscosso con Il ritorno di Casanova, Federico Tiezzi prosegue il suo lavoro di ricerca sul
grande scrittore austriaco. Risalente al 1924, la novella  La Signorina Else è un testo mirabile,  tutto
incentrato  sul  battito  tumultuante  dei  pensieri  che  si  affollano  e  scontrano  nella  mente  di  Else,
l’adolescente ‘altera’, vivida e appassionata, su cui incombe una catastrofe familiare.
Else  è  una  bella  e  virtuosa  fanciulla,  percorsa  dai  primi  turbamenti  sessuali,  che  viene  presa  in
contropiede dalla richiesta dei genitori che necessitano di una grossa somma di denaro. È la madre
stessa che, con cinismo atroce, in una lettera dal tono mellifluo e patetico, invita la figlia a vendersi per
salvare  l’onore  della  famiglia.  L'unico  modo  per  ottenere  il  denaro  è  infatti  chiederlo  a  un  ricco
conoscente che da tempo la corteggia e che si trova con lei in vacanza a San Martino di Castrozza. Tutto
il testo vive delle reazioni di Else a questa sordida richiesta.
L’autore impiega in questo racconto la tecnica del monologo interiore, il flusso di coscienza, attraverso il
quale i pensieri e le contraddizioni del personaggio e della società in cui si muove vengono alla luce con
straordinaria potenza. Un testo di spietata radiografia di una società corrotta fin nel nucleo familiare
che, invece di proteggere i suoi figli, li immola senza pietà: una vera e propria tragedia della coscienza
moderna,  sganciata  dai  valori  della  tradizione,  attenta  solo  ai  propri  istinti  e  ai  propri  falsi  valori,
cinicamente  pronta  a  sacrificare  una  giovinetta  sull’altare  del  dio  denaro.  Schnitzler  fonde  in  uno
strepitoso, vibrante monologo interiore le fantasticherie, le paure, l’orgoglio adolescenziale e le vere e
proprie allucinazioni a cui l’incresciosa situazione spinge la fanciulla, fino a portarla al suicidio. Con
tecnica magistrale l’autore la viviseziona davanti a noi, offrendocela nelle sue più riposte oscillazioni
psichiche, in una simultaneità di impulsi e contro-impulsi che la portano al delirio.
Il  testo si  inserisce nel  clima della grande cultura viennese della finis Austriae,  pervasa da scoperte
artistiche che ne faranno il luogo di nascita della musica moderna (Strauss, Schönberg, Berg, Webern). È
anche  il  momento  in  cui  i  pittori  Gustav  Klimt  e  Egon  Schiele  rappresentano quella  stessa  società
attraverso opere che impietosamente la inchiodano al suo splendido decadimento.

“Lucrezia Guidone è bravissima nel passare dai toni mondani a una rabbia sorda, cattiva, quale solo chi ha
ormai chiuso i propri conti con la vita può forse provare. Martino D'Amico incarna con toni melliflui – e
indossando a tratti un'allusiva maschera da coccodrillo – l'aspirante voyeur a pagamento. Quanto a Tiezzi,
è il suo momento d'oro, non c'è altro da dire. “

      (Renato Palazzi, “Il Sole 24 Ore” - 2 luglio 2017)
 



Teatro Manzoni Pistoia - stagione di prosa_17/18
IN ABBONAMENTO

da venerdì 3 a domenica 5 novembre
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Teatro di Roma – Teatro Nazionale 

EMILIA
scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Cecilia Ligorio

con Giulia Lazzarini (Emilia),
Sergio Romano (Walter), Pia Lanciotti (Carolina),

Josafat Vagni (Leo), Paolo Mazzarelli (Gabriel)

scene Paola Castrignanò . costumi Gianluca Sbicca - luci Luigi Biondi

Grande ritorno al teatro di Giulia Lazzarini, protagonista, nei panni di Emilia, del testo scritto e diretto
dall’estro  della  scena  argentina  Claudio  Tolcachir,  che  ci  accompagna  nel  cuore  più  torbido  e
commovente di una famiglia. La disconnessione tra le persone e la presenza di amore incondizionato,
che resiste al tempo e allo spazio, sono alla base della drammaturgia di Emilia, un ritratto di famiglia con
tragico segreto e identità ferite. Una produzione Teatro di Roma che vede protagonista Giulia Lazzarini,
una  delle  attrici  italiane  più  amate  e  apprezzate  di  sempre,  nel  ruolo  di  una  balia  che  dopo  anni
rincontra il bambino che aveva allevato, determinando la fuoriuscita di quei frammenti del passato che
spargeranno scariche elettriche sul  terreno già crepato delle  apparenze e dei  sorrisi,  rimettendo in
discussione ogni cosa.
«Emilia nasce il giorno del quarantesimo complenno di mio fratello: ero andato a prendere in macchina la
donna che per tutta la nostra infanzia era stata la mia tata – racconta il regista Claudio Tolcachir – Non
la  vedevo  da  anni.  In  quel  viaggio  ha  tirato  fuori  molte  storie,  aneddoti,  memorie  e  ricordi  che  mi
parlavano di un amore intatto.  Immenso, incondizionato. Sembrava che ai suoi occhi tutte quelle cose
fossero successe pochi giorni prima. Iniziai a pensare a quanto certe relazioni siano sbilanciate; a cosa
succede a tutte quelle persone che dedicano la loro vita a prendersi cura di una famiglia nel momento in
cui non c’è più bisogno di loro; a cosa resta nelle loro vite; a quale sia la responsabilità nei loro confronti.
Emilia parla di loro, dello “staccamento” tra persone che a volte cerchiamo di placare con uno smalto di
solidarietà superficiale. Ecco, il personaggio di Emilia ha bisogno di prendersi cura degli altri. È ciò che la
mantiene in vita». 
Emilia è stata la bambinaia di Walter. Dopo vent’anni di lontananza, i due si incontrano e il ragazzo,
ormai  uomo  in  carriera,  la  introduce  nel  suo  contesto  familiare,  date  le  difficoltà  economiche  che
quest’ultima sta attraversando. Walter (Sergio Romano) la invita a casa per presentarla alla sua famiglia.
Emilia conosce Carolina (Pia Lanciotti), la donna che ha sposato, e Leo (Josafat Vagni), il figlio che lei ha
avuto  dal  precedente  matrimonio  con  Gabriel  (Paolo  Mazzarelli).  Sembrano  tutti  felici,  ma  è  solo
apparenza.  Poco  a  poco  scopriamo,  attraverso  i  ricordi  di  Emilia,  quanto  Walter  fosse  difficile  da
bambino.  E parallelamente iniziano ad apparire  crepe profonde nella sua famiglia ed è sempre più
evidente come le strutture emotive dell’infanzia di Walter interferiscono sulla sua vita, scoprendolo un
uomo violento e aggressivo, geloso all’inverosimile.
Claudio Tolcachir scrive e dirige una storia di legami contrastati e di apparenze familiari che celano
inquietanti segreti. Alternando dramma e commedia, Emilia è un’analisi sul rapporto tra realtà vissuta e
il filtro della “memoria” con cui i ricordi meno piacevoli vengono cancellati o edulcorati. Ma è anche la
decostruzione della famiglia, sulle cui quotidianità rassicuranti preme come un’ombra funesta il rumore
della verità. 

Claudio Tolcachir (1975) è un attore, drammaturgo e regista teatrale argentino. Fondatore della compagnia
Timbre 4, presenta regolarmente i suoi spettacoli, sia nella sua Buenos Aires, che nelle città di tutto il mondo.
Protagonista indiscusso della nuova scena argentina, ha riscosso il suo primo successo internazionale con il
pluripremiato  La Omisión de la Familia Coleman,  presentato nelle più importanti capitali,  tra cui Madrid,
Parigi, Lisbona, Dublino, New York. Il marchio di fabbrica di Tolcachir è la sua capacità di raccontare eventi
quotidiani  caricandoli  al  limite  del  grottesco,  rivisitando,  con  ironia  e  raffinatezza,  generi  televisivi
ultrapopolari come la telenovela e la commedia sudamericana.



Teatro Manzoni Pistoia - stagione di prosa_17/18
IN ABBONAMENTO

da venerdì 17 a domenica 19 novembre
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Teatro Metastasio di Prato

RICHARD II
di William Shakespeare

traduzione Alessandro Serpieri
riduzione e regia Peter Stein

con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Paolo Graziosi, Andrea Nicolini, Graziano
Piazza, Almerica Schiavo, Giovanni Visentin,

Marco De Gaudio, Vincenzo Giordano, Luca Iervolino, Giovanni Longhin,
Michele Maccaroni, Domenico Macrì, Laurence Mazzoni

scene Ferdinand Woegerbauer - costumi Anna Maria Heinreich - luci Roberto Innocenti

Richard II occupa un posto particolare nell’opera di Shakespeare, anche fra le sue tragedie dedicate ai
Re.
Il dramma tratta esclusivamente della deposizione di un re legittimo - un tema politico eminente che
facilmente si può trasporre ai nostri tempi: è possibile deporre un sovrano legittimo? Il nuovo re non è
un usurpatore? Una tale deposizione non è simile all'assassinio di ogni ordine tradizionale?

Durante il suo regno Richard II ha messo contro di sé tutte le forze sociali: egli ha sfruttato il proprio
potere in tutte le direzioni immaginabili, ha sconfinato le proprie competenze e si è preso ogni libertà,
anche sessuale. È un giocatore, un attore, ma pur sempre un re che, anche dopo la sua deposizione,
rimane  un  re;  mentre  il  suo rivale  –  che  prende  il  suo  posto  sul  trono come  usurpatore  –  genera
esattamente lo stesso meccanismo di ostilità contro il suo potere, poiché tale potere si basa sul puro
arbitrio. 

Richard, che nella sua esaltazione va oltre il proprio tempo, poiché la monarchia assoluta si sarebbe
sviluppata molto più tardi, può essere interpretato utilmente da una donna che recita la parte maschile.
In questo modo diventa ancora più chiaro il carattere inconsueto di questo re e gli aspetti fondamentali
della discussione politica risultano più evidenti. Anche la profonda malinconia dell’ultimo monologo di
Richard, quando è in carcere, dove parla dell’inutilità e della mancanza di senso dell'esistenza umana, ci
può toccare in modo più commovente. 

(Peter Stein)
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IN ABBONAMENTO

da venerdì 24 a domenica 26 novembre
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Ares Film /L'Isola Trovata

ODIO AMLETO
di Paul Rudnick

adattamento e regia Alessandro Benvenuti

con (in ordine alfabetico) Gabriel Garko e Ugo Pagliai
e con la partecipazione di Paola Gassman

e con Claudia Tosoni, Annalisa Favetti, Guglielmo Favilla

scene e costumi Carlo De Marino

Divertente commedia di Paul Rudnick, che porta in scena la storia di una star del piccolo schermo che,
per rifarsi un look da attore impegnato, accetta di interpretare il personaggio shakespeariano in palco-
scenico, ma spunta il fantasma del leggendario John Barrymore. Quando il protagonista riceverà la pro-
posta di un nuovo ruolo importante in TV, con relativo compenso stellare e la prospettiva di una platea
oceanica, si troverà a dover scegliere tra il nobile Shakespeare e la popolarità della televisione...

Andrew Rally, giovane stella di una serie televisiva recentemente cancellata, è appena arrivato con la sua
agente immobiliare in quello che sarà il suo nuovo appartamento a New York City. Rally, originario di
Los Angeles, è scoraggiato dagli orpelli gotici della vecchia casa. Il fatto che la casa appartenesse al leg-
gendario attore John Barrymore fa ben poco per dissolvere le riserve di Rally. Egli è doppiamente distur-
bato dal momento che sta anche per intepretare sul palcoscenico la difficile parte di Amleto, il ruolo
reso famoso da Barrymore, lontano dallo scintillio di Hollywood.
Rally e Dantine sono presto raggiunti dall'agente di Rally, Lillian Troy e dalla fidanzata di Rally, Deirdre
McDavey. Troy, molti anni fa, ha avuto un breve flirt con Barrymore in questo appartamento. Eccitata,
Dantine sostiene che lei è in grado di comunicare con gli spiriti dei defunti e suggerisce di convocare
Barrymore per verificare l'affermazione di Lillian. Incoraggiato da Deirdre, Dantine inizia la seduta. An-
drew viene incoraggiato a formulare una domanda da fare a Barrymore, forse qualche consiglio per in -
terpretare il ruolo di Amleto.
Ma quando Andrew urla "Odio Amleto!" un fulmine illumina la stanza, gettando brevemente l'ombra del
profilo di un uomo sul muro. Soltanto Andrew vede l'ombra. Dopo la seduta, Andrew e Deirdre sono soli
nel vecchio appartamento. La loro conversazione si  concentra,  come spesso accade, sulla volontà di
Deirdre di non fare sesso prima del matrimonio, con grande delusione di Andrew. Quando Deirdre si ri -
tira per la notte nella camera da letto al piano superiore, Barrymore, splendente nel costume di Amleto,
appare allo stordito Andrew. Barrymore spiega che si fa vedere ad ogni giovane attore che sta affrontan-
do il ruolo di Amleto. Con l'aiuto di Barrymore, Andrew si cala completamente nella parte ma, purtrop -
po, non va tutto bene. La prestazione di Andrew è debole. Alla fine, Andrew, riceve una nuova offerta te-
levisiva rispetto alla possibilità di una vita sul palcoscenico...
Si troverà quindi dinanzi ad una dilemma "amletico"!

''Amleto, Shakespeare, a un attore possono davvero far tremare le gambe''. Parola di Gabriel Garko (…) ''Amo il
teatro perché è l'unica occasione per un rapporto diretto con il pubblico. Non faccio distinzioni tra cinema, tea-
tro o tv: quando capitano le cose giuste mi piace farle''. Garko, che in scena è una star della tv che per rifarsi un
look da attore impegnato accetta di recitare Shakespeare. Ma ecco che spunta il fantasma del leggendario
John Barrymore, interprete per eccellenza del Bardo. ''Abbiamo trasformato il confronto in un ideale rapporto
padre-figlio –racconta Pagliai – più che di odio, parlerei di paura verso l'Amleto. Il 'figlio' sa di non riuscire a
raggiungere tutte le emozioni che abbiamo dentro per esternarle davanti al 'drago'. (“Ansa” - 1.6.2017) 
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IN ABBONAMENTO

da venerdì 15 a domenica 17 dicembre
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Teatro Eliseo

AMERICAN BUFFALO
di David Mamet

adattamento di Maurizio de Giovanni
regia Marco D’Amore

con Marco D’Amore
e con Tonino Taiuti, Vincenzo Nemolato

scene Carmine Guarino - costumi Laurianne Scimemi - luci Marco Ghidelli
sound designer Raffaele Bassetti

“American Buffalo è un grande classico e come i grandi classici fanno, costruisce ponti tra la realtà che
racconta e le visioni possibili che è in grado di generare”  - racconta Marco D’Amore – “Io, perso nel
viaggio della lettura, ho visto costruirsi lentamente, davanti ai miei occhi, uno di questi ponti … è partito
da Chicago (città natia di Mamet) e, passando per l’angusta bettola di Don (protagonista del testo), è
giunto a Napoli, in un vicolo in cui le ‘puteche’ (botteghe in dialetto napoletano) esistono ancora. Dove è
possibile incontrare i “tipi” descritti nel testo, ascoltarne le storie in una lingua che ricorda il famoso
sound a cui si riferisce l’autore quando racconta dei suoi personaggi, una lingua di popolo che arriva
direttamente dalla pancia ed esplode senza filtri, la lingua napoletana. ‘American Buffalo’ è la storia di
un fallimento. Annunciato, quasi voluto, destino ineluttabile a cui non ci si può sottrarre. È racconto da
bassofondo, di slang e male parole, di botteghe maleodoranti e vestiti sdruciti. È apologia della deriva:
tre esseri umani e un piano improbabile destinato alla rovina a cui ci si attacca con le unghie senza
rinunciarci! È desiderio di rivalsa, di vita anche a costo della vita altrui. L’American Buffalo è una vecchia
moneta da mezzo dollaro,  che probabilmente vale qualcosa o forse no. Fa pensare all’incertezza del
nostro tempo, alla possibilità contemplata di giocarsi tutto, la vita e la morte, con un tiro soltanto …
testa o croce?”

“C’è  qualcosa  di  magico  nello  scrivere  dentro  un’altra  scrittura”  –  dichiara  Maurizio  de  Giovanni  –
“Navigare nel tempo e nello spazio, cercare quanto di universale e perenne ci sia in dialoghi e storie, e
immaginare come sarebbero quei dialoghi e quelle storie in un altro secolo e in un altro continente. Solo
questa  magia  consente  di  non  sentirsi  eccessivamente  presuntuosi  nel  riscrivere  un Maestro  come
Mamet; è anzi un tributo, un inchino deferente verso un autore che ha saputo delineare personaggi
senza età e senza confini. Se poi si aggiunge Napoli, una città universo, un luogo non luogo dove tutto è
plausibile e anche l’assurdo diventa semplice e possibile, allora è tutto ancora più divertente e magico.
American Buffalo è successo qui e ora, non lo sapete? Ed è altrettanto esplosivo, quel racconto. Venite a
vedere, e ve ne accorgerete”. 

“Dovreste vederli, il meraviglioso ragazzo, Vincenzo Nemolato, come sempre si tiene stretto la sua pallina da
tennis; il commovente Tonino Taiuti con i suoi spruzzi di barba, da vecchio hippie; e quel rottame umano, il
Professore  (e  regista  dello  spettacolo)  Marco  D’Amore,  con  i  suoi  occhi  semichiusi,  con  la  sua  capacità  di
guardare in faccia la realtà – in nome della sua verità.”   

                              (Franco Cordelli, “Corriere della Sera” – 13 ottobre 2016)

“Un’irruenza  di  parole  scomode  e  schiette,  cafonaggine  grossolana  e  irrespirabilità  sociale  s’avvertono
nell’‘American Buffalo’  che la regia di Marco D’Amore, forte del parlato napoletano a firma di Maurizio de
Giovanni, ambienta nell’antro di un rigattiere partenopeo senz’anima, senza soldi, senza senso. Tonino Taiuti
incarna alla perfezione un commerciante dell’usato capace di una straordinaria pochezza in un fallimentare
agguato ai danni di chi ha incautamente acquistato da lui un sospetto nichelino con su impresso un bufalo. È in
cerca di un esecutore, e in tali panni si candida maldestramente O’ Professore, un D’Amore in paranoica forma.
Lasciano fuori dalla tresca il banale ragazzotto di bottega, un Vincenzo Nemolato di beotaggine da manuale. Il
dialetto,  la  furfanteria  della pronuncia,  il  posto  dimenticato  da Dio,  rispecchiano impensabilmente Mamet”

                      (Rodolfo di Giammarco, “La Repubblica” – 9 ottobre 2016)
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IN ABBONAMENTO

da venerdì 12 a domenica 14 gennaio
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Nuovo Teatro

COME STELLE NEL BUIO
di Igor Esposito

regia Valerio Binasco

con Isabella Ferrari e Iaia Forte

Una  black comedy che vede protagoniste due delle migliori interpreti del cinema e del teatro

italiano, tra umorismo nero e sofisticata ironia, Isabella Ferrari e Iaia Forte, dirette da Valerio

Binasco, regista tra i più apprezzati e premiati della scena italiana.

“Come stelle nel buio  è una commedia velata di allegria e malinconia, dai risvolti ironici e grotteschi;

dove due sorelle convivono con i ricordi del loro passato fatto di successi ormai tramontati. Mentre la

loro vita scorre nel rancore e nell’incomprensione, fino al momento d’una imprevedibile pacificazione”.  

(Igor Esposito)

Al centro del racconto la storia di due sorelle che convivono da anni in una villa immersa nel verde della
collina di Posillipo. In passato, entrambe, sono state baciate dal successo. La prima, Gina, come bambina
prodigio, che però non ha saputo mantenere le aspettative. La seconda, Bianca, come grande attrice di
cinema; la cui carriera è stata spezzata da un gravissimo incidente stradale che l’ha costretta a passare il
resto dei suoi giorni su una sedia a rotelle. 
Ora,  Bianca  vive  immersa  nella  malinconia,  ricordando  il  suo  glorioso  passato.  Gina,  invece,  è
sprofondata nell’alcolismo e sfoga la sua frustrazione maltrattando la sorella, mentre progetta, in un
crescendo di follia, di ritornare in scena come quando era bambina.
Solo in riva al mare, le due sorelle si lasciano cullare da un’inedita tenerezza e, riconoscendosi in tutta la
loro  umana  debolezza,  si  perdonano,  capendo  che  la  vita  sarebbe  stata  diversa  se  non  fosse  stata
bruciata dall’odio e dal rancore. 



Teatro Manzoni Pistoia - stagione di prosa_17/18
IN ABBONAMENTO

da venerdì 12 a domenica 14 gennaio
(feriali ore 21, festivo ore 16)

a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pierfrancesco Pisani, Parmaconcerti

MARITI E MOGLI
tratto dall’omonimo film di Woody Allen
adattato e diretto da Monica Guerritore

con Monica Guerritore e Francesca Reggiani
e con Ferdinando Maddaloni, Cristian Giammarini

e Enzo Curcurù, Lucilla Mininno, Malvina Ruggiano, Angelo Zampieri

scene Giovanni Licheri, Alida Cappellini - costumi Valter Azzini -luci PaoIo Meglio
traduzione Giorgio Mariuzzo

Nella scrittura originale di Monica Guerritore tutto accade in una notte piena di pioggia, in un luogo che,

con il passare delle ore, diventa una sala da ballo, una sala d'attesa, un ristorante, un luogo della mente

dove gli otto protagonisti (mariti, mogli, amanti…) si ritrovano, come nelle parole di Allen, in un “giro-

tondo di piccole anime che sempre insoddisfatte girano e girano intrappolate nell’insoddisfazione croni-

ca di una banale vita borghese”.

Nelle simultaneità delle relazioni e degli intrecci clandestini, nelle rotture e nelle improvvise riconcilia -

zioni, nei vagheggiamenti a volte comicissimi a volte paradossali, si percepiscono le “piccole altezze de -

gli esseri umani”, così familiari a Bergman, a Strindberg. E, nel perdersi in danze all'unisono, su musiche

bellissime da Louis Armstrong a Etta James, Cechov e il tempo che intanto scivola via…

Il jazz di Louis Armstrong precipita il pubblico immediatamente nel clima di Woody Allen, Strindberg e
Bergman (riferimenti altissimi di Allen) vengono evocati nelle dinamiche tra mariti e mogli, la danza e il
vino e la notte sganciano il corpo e liberano le energie. Il resto è l’eterno racconto dell’amore”.

(Monica Guerritore)

Il film di Woody Allen, Husbands and Wives, uscì nelle sale nel 1992; nel cast Mia Farrow,  Sidney Pollack,
Judy Davis, Liam Neeson, Juliette Lewis e lo stesso Allen. 
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Spettacoli IN ABBONAMENTO

da venerdì 2 a domenica 4 febbraio
(feriali ore 21, festivo ore 16)

CTB Centro Teatrale Bresciano /Teatro de Gli Incamminati
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

MEDEA 
di Euripide 

traduzione Umberto Albini
regia di Luca Ronconi ripresa da Daniele Salvo

con Franco Branciaroli
 e con  Alfonso Veneroso, Antonio Zanoletti, Tommaso Cardarelli, Livio Remuzzi ,

Elena Polic Greco, Elisabetta Scarano, Serena Mattace Raso, Arianna di Stefano, Francesca Mària, 
Odette Piscitelli e Alessandra Salamida, Raffaele Bisegna e Matteo Bisegna

scene Francesco Calcagnini riprese da Antonella Conte
costumi di Jacques Reynaud ripresi da Gianluca Sbicca

luci di Sergio Rossi riprese da Cesare Agoni

Franco Branciaroli è di nuovo protagonista della storica edizione di Medea, diretta da Luca Ronconi nel
1996 e riallestita da Daniele Salvo.

Un doveroso omaggio al grande Maestro scomparso nel 2015 da uno degli artisti che ha lavorato con lui
più a lungo e in maggiore vicinanza (basti ricordare spettacoli impressi nella memoria collettiva come
La vita è sogno,  Prometeo incatenato,  Lolita) e un’occasione imperdibile per rivedere una delle pietre
miliari della storia registica ed interpretativa del secondo Novecento. 

Lo spettacolo, che vide Branciaroli nei panni femminili di Medea, è una pietra miliare della storia del
teatro  nazionale.  Infatti,  se  le  letture  in  chiave  psicologica  di  Medea  portano  a  considerare  questo
personaggio come il prototipo dell'eroina combattuta tra il rancore per il proprio uomo e l'amore per i
propri figli, e le analisi sociologiche tendono a trasformare la principessa della Colchide in una sorta di
precorritrice del movimento femminista, in realtà Medea è il prototipo della minaccia impersonata da
uno straniero, che approda in una terra che si vanta di avere il primato della civiltà. 

“Medea – leggiamo nelle note di regia di Ronconi – è una 'minaccia', che incombe imminente anche sul
pubblico”. Per questo suo essere una creatura misteriosa e mostruosa può anche essere interpretata da
un uomo. La sua non è una tragedia della femminilità, ma della diversità.

“Io non interpreto una donna,  sono nei  panni  di  un uomo che recita una parte  femminile,  è  molto
diverso. Medea è un mito: rappresenta la ferocia della forza distruttrice.  Rimettiamoci nei panni del
pubblico greco: vedendo la tragedia, saprà che arriverà ad Atene una forza che si accanisce sulle nuove
generazioni, i suoi figli: 'Medea dallo sguardo di toro', come viene definita all'inizio. Lei è una smisurata,
dotata  di  un  potere  sinistro.  Che  usa  la  femminilità  come  maschera,  per  commettere  una  serie
mostruosa di delitti: non è un caso che la prima a cadere sia una donna, la regina, la nuova sposa di
Giasone”.

(Franco Branciaroli)
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da venerdì 2 a domenica 4 marzo
(feriali ore 21, festivo ore 16)

Tieffe Teatro Milano

LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE
di Eugene O' Neill 
regia Arturo Cirillo

con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo, Rosario Lisma Riccardo Buffonini

scene Dario Gessati - luci Mario Loprevite

“Per concludere la trilogia, nata qualche anno fa da un desiderio di un incontro scenico tra me e Milvia
Marigliano, ho scelto  Lunga giornata verso la notte di Eugene O' Neill. Dopo i fortunati  Zoo di vetro  di
Wiiliams e Chi ha paura di Virginia Woolf? di Albee, ci confrontiamo con un altro grande drammaturgo
statunitense.  
È sempre la famiglia quella che si mette in scena, come se il grande sogno americano non potesse se non
partire da lì, dove tutto ha inizio e dove tutto a volte si conclude. Una lunga notte, ancora in compagnia
di un fiume di alcol, questa volta con in più anche il senso di una malattia, e la dipendenza da droghe.
Come nei due testi già portati in scena, anche qui ciò che m'interessa non è tanto uno spaccato america -
no, per di più in questo caso con personaggi d'origine irlandese, ma la forza dei dialoghi e la possibilità
di costruire quattro grandi interpretazioni. 

E se negli spettacoli precedenti avevo usato un impianto volutamente non naturalistico per uscire dal
melò e da una certa convenzionalità, qui è il teatro nel suo chiaro essere ad apparirmi alla mente. Il ca -
pofamiglia è un attore, dalla carriera incerta, il suo primogenito è stato un attore senza motivazioni, ma
costretto a recitare dal padre, desideroso di vederlo in qualche modo sistemato. 

Ma attori li possiamo considerare tutti e quattro i protagonisti di questa rappresentazione di una lunga
nottata, dove la nebbia è data dalla macchina del fumo, dove gli attori/personaggi escono e rientrano nel
proprio camerino, come nella propria solitudine. 

Il testo di O' Neill mi si è rivelato come un’ enorme celebrazione dell'immaginazione, dove i personaggi
hanno continuamente un doppio binario di menzogna e verità, ma per citare il titolo di un libro di Elsa
Morante, a vincere è il sortilegio: della droga, dell'alcol, ma soprattutto del teatro.

        (Arturo Cirillo)



10° TITOLO della stagione IN ABBONAMENTO 
a scelta tra i seguenti 3 spettacoli 
della sezione “ALTRI LINGUAGGI”

da Giovedì 19 a Sabato 21 Ottobre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Teatro Laboratorio della Toscana/Compagnia Lombardi-Tiezzi
in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese

con il sostegno di Regione Toscana 

PLAY PLAUTO
a cura di Federico Tiezzi

con gli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana

da Mercoledì 29 Novembre a Sabato 9 Dicembre
(ore 21; Sabato 2, Giovedì 7, Domenica 3 e Sabato 9, ore 17)

Piccolo Teatro Mauro Bolognini e Chiesa San Biagino
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di produzione teatrale

LA FERITA DELLA BELLEZZA 
un testo di Luca Scarlini

da un'idea di Massimo Grigò
regia Giovanni Guerrieri

con Massimo Grigò, Annibale Pavone, Maurizio Rippa
(spettacolo a capienza limitata)

______________________

da Martedì 21 a Giovedì 23 Novembre, ore 21          
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
Progetto T anno 1

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
uno spettacolo teatrale de Gli Omini

di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
 
in occasione di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017

PREMIO 
MigrArti Spettacolo 2017 
La Cultura unisce

6 – 8 Ottobre 2017 
Teatro Manzoni Pistoia – Piccolo Teatro Mauro Bolognini
INGRESSO LIBERO  
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da Giovedì 19 a Sabato 21 Ottobre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Teatro Laboratorio della Toscana/Compagnia Lombardi-Tiezzi
in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese

PLAY PLAUTO
a cura di Federico Tiezzi

con gli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana

Per il biennio 2016 e 2017 continua a essere Pistoia ad accogliere, presso l'Associazione Teatrale Pistoie-

se, il Teatro Laboratorio della Toscana, il corso biennale di alta formazione per attori ideato e diretto da

Federico Tiezzi, in collaborazione con la Compagnia Lombardi-Tiezzi e sostenuto dalla Regione Toscana

(negli anni passati ospitato a Prato, Pontedera e Castiglioncello). 

Il percorso pedagogico del Laboratorio di Federico Tiezzi può essere sintetizzato in poche parole: Only

connect, epigrafe di E. M. Forster che potremmo tradurre "Conta solo connettere". L’attività didattica si

svolge proprio nella “connessione” tra attori, registi, architetti, scrittori, artisti visivi, danzatori.

Dopo l'omaggio a Giorgio Bassani con Gli occhiali d'oro, proposto nella passata stagione del Manzoni, il

Teatro Laboratorio della Toscana si apre al pubblico (dopo un mese di permanenza a Pistoia) in una di -

mostrazione dei propri materiali di lavoro che torna a incentrarsi sulla classicità a due anni di distanza

da Gli uccelli di Aristofane. Gli allievi, oltre che con Tiezzi, lavoreranno con artisti-maestri come Sandro

Lombardi, Roberto Latini, Francesca Della Monica e Monica Demuru, tra gli altri. 
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Giovedì 9 e Domenica 12 Novembre , ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Emilia Romagna Teatro Fondazione
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Progetto T Anno 3 Porretta - Bologna

IL CONTROLLORE
ideazione Gli Omini

con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini
dramaturg Giulia Zacchini

luci Alessandro Ricci

“Il  primo  anno  è  stato  alla  Stazione  di  Pistoia.  Un  mese  di  registrazioni,  di  incontri,  chiacchiere,
impressioni,  altoparlanti.  Cento  pagine  di  parole  raccolte,  frammenti  di  altrettante  vite.  Abbiamo
ascoltato e abbiamo risposto: Ci scusiamo per il disagio. Il secondo è stato sul treno Pistoia-Porretta. Una
tratta che è un viaggio nel tempo semideserta, abitata prevalentemente da poeti estemporanei, donne
che scrivono lettere e uccelli parlanti. O forse era un sogno. Sicuro era La corsa speciale, nata solo per
esistere lì, tra il bosco e la galleria. 

Quest’anno, al suo terzo anno, il  Progetto T prosegue il suo naturale cammino sulla strada ferrata, da
Porretta a Bologna. Diciassette fermate in tutto. Diciassette piccoli mondi visti dal finestrino. A bassa
velocità. Qui continua la nostra ricerca sugli uomini lungo i  binari. Su quelli che camminano ai bordi,
quelli che tentano di non vederli, quelli che ci stanno sopra e vanno diritti. Tutti sono insieme, senza
rendersene conto. Fanno finta di essere soli. Sotto l’occhio attento, o distratto, o distrutto dei controllori.

Chi si siede sempre allo stesso posto, chi guarda in basso, chi non trova il cesso. In treno succede di
tutto.  E  i  controllori  passano  e  controllano.  Ancora  una  volta.  È un  continuo,  un  continuo.  Cosa
controllano? Chi li  controlla? Riescono a controllarsi? Sono scese nove persone e ne sono salite tre.
Quanto li  cambiano le  vite degli  altri  che passano? Cosa sono le  cose proibite? Quali  regole devono
essere seguite? Cos'è questo odore? Possiamo ancora farci domande? Il treno di notte si è fermato. O
forse non era  neanche notte.  E  nemmeno un treno.  Erano anni  difficili  da  capire.  Non si  riusciva a
distinguere una mosca da un regalo, un sacchetto da una donna, un idiota da un eroe. Era buio, quello si
vedeva, o meglio, non si vedeva.”

(Gli Omini)

Lo spettacolo debutterà al Teatro delle Moline di BOLOGNA nell’ambito del Festival VIE 14 al 20 Ottobre,
preceduto da una serie di anteprime lungo la tratta Porrettana 

(1 Ottobre, ore 21, Teatro Testoni Porretta Terme; 3 e 4 Ottobre, ore 21, Grizzana Morandi; 
5 Ottobre, ore 21, Vergato; 6 Ottobre, ore 20,45 Marzabotto) 

Premio Rete Critica 2015 e Premio Enriquez per l’innovazione drammaturgica e la ricerca sociale, 
Gli Omini, in residenza presso l’Associazione Teatrale Pistoiese, 

sono una delle compagnie teatrali più innovative della scena teatrale contemporanea.
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da Martedì 21 a Giovedì 23 Novembre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Progetto T anno 1

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
uno spettacolo teatrale de Gli Omini

di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini

luci Emiliano Pona

La stazione di una periferia non è solo un luogo di passaggio. Non è un momento di transito, non è solo
un non luogo. 
La stazione di una città piccola ha una sua identità, i suoi abitanti, le sue voci, la sua regole.
Gli Omini sono stati un mese alla Stazione di Pistoia, sui binari, nel bar a consumazione obbligatoria
ogni due passaggi, verso i bagni, sulle panchine. Hanno capito le regole e le hanno viste infrangere. Han -
no incontrato la gente. Alcuni pendolari, molti ex carcerati, altrettanti in libertà vigilata, piccioni, stu -
denti confusi, marchettari, gente che si sposta in treno perché non ha più la macchina, coppie di ogni
tipo, amore in ogni forma, piccioni, tossici, barboni suonatori di mandolino, donne che alla stazione leg -
gono e poi parlano come un libro stampato, piccioni.
Gente che si nasconde, gente da guardare con la coda dell'occhio. Gente che guarda i treni passare e che
deve stare lontano dalla linea gialla.

Ci scusiamo per il disagio ha debuttato a luglio 2015 nel Deposito dei Rotabili Storici di Pistoia, un luo-
go carico di memoria, un angolo protetto, e non per tutti conosciuto, della città, che è stato aperto al
pubblico diventando la scenografia con i suoi binari morti e i suoi vagoni d’epoca. Lo spettacolo è stato
ospite, in seguito, di numerosi Festival e teatri italiani. 

____________________________________________

Una delle linee ferroviarie più antiche d’Italia. Un’impresa di costruzione folle. 99 chilometri di strada
ferrata con 47 gallerie, 35 ponti e viadotti, 550 metri di dislivello. Punti panoramici vertiginosi. Fermate
nel mezzo del bosco di castagni. Un fiume che segue i binari con cascate e spiaggette. Stazioni interdette.
Costruzioni in rovina.
Paesini, paesoni, tre case, montagna. Un’opera d’arte.
La Ferrovia transappenninica Porrettana, che unisce Pistoia a Bologna, ha avuto fin dalla sua nascita, nel
1864,  una storia travagliata,  di  idee grandiose,  sogni,  sacrifici,  difficoltà enormi,  perdite,  costruzioni
straordinarie. Dopo un periodo di chiusura della linea, alla fine del 2014 il treno ha ripreso il suo cam -
mino e la Ferrovia ha festeggiato i suoi 150 anni.
Attorno alla Porrettana è nato quindi un percorso di rilancio della sua identità che passa attraverso il re-
cupero della memoria, la cultura dei territori e l'esperienza dell'oggi: un percorso in cui anche il teatro
fa la sua parte ed è sceso in campo con il PROGETTO T., che vede protagonista l'Associazione Teatrale
Pistoiese-Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2015/2017 assieme a Gli Omini. 
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da Mercoledì 29 Novembre a Sabato 9 Dicembre          
(ore 21; Sabato 2, Domenica 3, Giovedì 7 e Sabato 9, ore 17)    

Piccolo Teatro Mauro Bolognini e Chiesa San Biagino 

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

LA FERITA DELLA BELLEZZA 
un testo di Luca Scarlini 

da un'idea di Massimo Grigò
regia Giovanni Guerrieri

con Massimo Grigò, Annibale Pavone, Maurizio Rippa
 (s  pettacolo a capienza limitata)

Il celebre cantante lirico castrato Atto Melani (Pistoia, 1626 – Parigi 1714) fu uno dei protagonisti del
Barocco europeo; indimenticata la sua interpretazione nelle vesti di Orfeo, nell’opera di Luigi Rossi, rap-
presentata con grande clamore nel marzo del 1647 al Palais Royal di Parigi. 
Un ruolo di primo piano poi lo ebbe non solo come evirato cantore, ma anche come diplomatico, spia,
confidente di Luigi XIV, poi caduto in disgrazia, sempre in bilico tra mille complotti e intrighi, come rac-
contano i popolari romanzi storico-thriller di Monaldi & Sorti. 

All’alba del nuovo secolo, che molto avrebbe cambiato, mettendo in discussione il ruolo degli evirati
cantori, un castrato, che proviene da una famiglia di Pistoia, in cui il padre, Domenico, ha voluto sfidare
ogni record, ed evirare buona parte della prole, incontra Jacinto, colui che è stato incaricato di continua-
re la discendenza.  Se di Atto sappiamo molto, di lui sappiamo poco e niente.
Solo che i fratelli, celebri presso varie corti (e, in specie, con Atto, anche Jacopo e Alessandro, oggi risco-
perti come compositori), sempre ebbero contatto con lui per gli affari: in una fattoria nelle campagne, in
riva all’Ombrone, giungevano notizie preziose e sostanziose lettere di credito. 
Un incontro/scontro tra due mondi, quindi, che è occasione di una resa dei conti, mentre la musica si
svela invece, con sorpresa, portatore di notizie e messaggi. 

Sullo sfondo, mentre lento scorre il tempo della campagna, in un’epoca di antico regime, fatta di certezze
filosofiche, lavora costante il tarlo del futuro, un vento freddo scompagina tutte le attese, e inutile è infi -
ne l’affanno per scoprire la chiave del mondo, quando spesso i segreti sono ormai inutili, quando non
privi di senso.

Lo spettacolo ha debuttato nel giugno 2017 nell’ambito del Pistoia TEATRO Festival
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Sabato 7 Aprile, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

I Sacchi di Sabbia

DIALOGHI DEGLI DEI
uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di origine siriane, nato a Samosata nel 125 d.C. – è legata
soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi degli dei: un divertissement squisitamente letterario, in cui
l’autore, attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprenden-
temente quotidiana della cosmogonia classica. 

Gli scontri 'familiari' tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dio-
niso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a to-
pos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna.

È sorprendente come, a distanza di secoli, questi Dialoghi continuino a 'intrattenere' l’ascoltatore: que-
ste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed arguto, continuano ad essere 'discorsi per far
passare il tempo'. I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica si interrogano proprio sul senso profondo del-
la parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”.

"Sul palco divinità greche e scolaretti dei nostri giorni, in un esilarante mix di riflessione e divertimento. Gli
ingredienti sono la nota ironia dei Sacchi di Sabbia – il gruppo pisano premiato con l’Ubu nel 2008 – e la
loro ricerca di nuovi linguaggi, che qui trova nel regista Massimiliano Civica un compagno di viaggio d’ec -
cezione."        

      (Gherardo Vitali Rosati - "Corriere della Sera")


