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Fortezza Santa Barbara
giovedì 30 giugno, ore 21.30

Giovanni Lindo Ferretti
in concerto
A CUOR CONTENTO

con Giovanni Lindo Ferretti voce, Ezio Bonicelli chitarra 
elettrica, violino, Luca A. Rossi basso, chitarra elettrica, 
batteria elettronica
produzione Sergio delle Cese/NoMusic

Prosegue il viaggio di Giovanni Lindo Ferretti che da qualche 
anno è tornato a “cuor contento” sui palchi di club e festival 
musicali. Si racconta con canzoni del suo repertorio da solista 
e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I. Sul palco con 
lui due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. 
Rossi, entrambi ex componenti degli Ustmamò, ad assicurare 
alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste 
elettrica.

durata: 1h 50’

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Manzoni di Pistoia.

ASPETTANDO LO SPETTACOLO 
Prima dello spettacolo vi aspettano la Caffetteria de il Funaro 
Centro Culturale (15 e 23 giugno) e l’Ethnic Bar alla Villa di 
Scornio (9, 10 e 28 giugno, aperto fi no alle 21.45)

AI CONFINI DEL TEATRO

progetto GIORNALISTI DI CONFINE  
a cura di Altre Velocità
Diventiamo giornalisti insieme abitando gli spazi del teatro. 
Chiamiamo a raccolta un gruppo di giornalisti 14_30 anni.

Le richieste di adesione dovranno essere inviate entro il 5 
giugno a atp@teatridipistoia.it per info tel. 0573 991607 - 08 
Verranno accolte massimo 20 iscrizioni. 
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 6 iscritti.

Fermata Castagno (linea Pistoia - Porretta Terme) 
da giovedì 14 a sabato 23 luglio
PROGETTO T – Anno II
produzione Associazione Teatrale Pistoiese
LA CORSA SPECIALE
uno spettacolo teatrale de Gli Omini
di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, 
Luca Zacchini, Giulia Zacchini

partenza ore 20.45 dalla Stazione di Pistoia 
info e prenotazioni 0573 991609 – 27112

biglietti
posto unico intero €12 ridotto €10
speciale Under_30, scuole danza, scuola di musica e danza 
Mabellini, possessori RisvegliaTI_Card €6
biglietti concerto posto unico €15 (no riduzioni)

riduzioni
over 65, abbonati stagioni prosa ATP 2015-2016, abbonati 
circuito FTS, abbonati stagione Promusica, tesserati il Funaro 

biglietti fedeltà 
chi acquista il biglietto intero per uno spettacolo ha diritto alla 
riduzione per quelli successivi, dietro presentazione del primo 
biglietto

info e prevendita
biglietteria Teatro Manzoni (corso Gramsci 127, Pistoia)
dal martedì al venerdì ore 16 – 19, sabato ore 11 – 13
tel. 0573 991609 – 27112
on line www.teatridipistoia.it, circuito box offi ce

La sera della rappresentazione la biglietteria aprirà un’ora 
prima dello spettacolo presso la sede della recita.

@teatridipistoia

Associazione Teatrale Pistoiese

sedi di spettacolo

Villa di Scornio
piazzale Belvedere 1, Pistoia (zona Dalmazia)
tel. 0573 371480

il Funaro Centro Culturale
via del Funaro 16/18, Pistoia
tel. 0573 977225 - info@ilfunaro.org

Fortezza Santa Barbara
piazza della Resistenza 46, Pistoia

toscanaspettacolo.it
teatridipistoia.it

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS 
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Centro di Produzione Teatrale

9 — 30 GIUGNO
Villa Scornio
il Funaro Centro Culturale
Fortezza Santa Barbara

PISTOIA 2016

Si ringrazia
il Funaro Centro Culturale



il Funaro Centro Culturale
giovedì 23 giugno, ore 21.30

Dario Marconcini, Giovanna Daddi
MINIMACBETH

di Andrea Taddei
regia Dario Marconcini
allestimento e luci Riccardo Gargiulo, Maria Cristina Fresia
produzione Associazione Teatro Buti

Minimacbeth è una riscrittura della tragedia shakespeariana 
che Andrea Taddei ha fatto tempo fa, per noi, invitandoci 
con questo atto a metterla in scena. È una sfi da che abbiamo 
accettato volentieri e che ci ha dato la possibilità di 
riattraversare, con questo lavoro, molto del nostro viaggio nel 
mondo del teatro che qui cerchiamo in qualche modo, anche 
per accenni, di restituire. La scrittura di Taddei, nella sua 
sintesi intelligente, pur mantenendo lo sguardo disincantato 
di Shakespeare, trasforma il tragico in un grottesco che 
contiene in sé sia il paradosso, che il cinismo, sia il dramma 
che la folle ironia. Macbeth non è più solo una cronaca tragica 
di tempi lontani, ma purtroppo sembra che sia una storia 
contemporanea, immersi come siamo in questo medioevo 
senza tempo dove i nuovi valori sono ormai solo la rapacità e 
il possesso e dove la ferocia, l’assassinio e il sangue ci fanno 
giornaliera compagnia […]. (Dario Marconcini, Giovanna Daddi)

durata: 45’

Villa Scornio – Sala dei concerti
martedì 28 giugno, ore 21.30

Marta Cuscunà
SORRY, BOYS
dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze

terza tappa del progetto sulle Resistenze femminili
(Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti 
a Gloucester, Massachusetts)
di e con Marta Cuscunà
progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani 
assistenza alla regia Marco Rogante
co-produzione Centrale Fies
Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory
nello spettacolo si segnala la presenza di riferimenti sessuali 
espliciti nel linguaggio

A Gloucester, nel Massachusetts a un certo punto si sparge la 
notizia che 18 ragazze di una scuola superiore sono rimaste 
incinte pianifi cando le loro gravidanze, come parte di un 
patto segreto, per allevare i bambini in una specie di comune 
femminile. Nel documentario The Gloucester 18 una di loro 
confessa di aver voluto creare un piccolo mondo nuovo dopo 
aver assistito a un terribile femminicidio.
In un altro documentario, Breaking our silence, emerge l’altro 
fatto interessante, una marcia di 500 uomini per sensibilizzare 
la comunità al problema della violenza domestica causata da 
altri uomini. L’idea che sta alla base di Sorry, boys è che a 
Gloucester, la concomitanza tra il patto delle 18 ragazze e la 
marcia degli uomini, non è una coincidenza, ma che entrambi 
i fatti hanno a che fare con il modello di mascolinità che la 
società impone agli uomini. Nel nero della scena, due schiere di 
teste mozze. Appese. Da una parte gli adulti. Dall’altra i giovani 
maschi, i padri adolescenti. Tutti appesi come trofei di caccia, 
inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati 
impreparati.

durata: 1h 10’

il Funaro Centro Culturale
mercoledì 15 giugno, ore 21.30

Roberto Castello, Andrea Cosentino
TRATTATO DI ECONOMIA
corecabaret confusionale sulla dimensione economica 
dell’esistenza
 
progetto, drammaturgia, regia Roberto Castello 
e Andrea Cosentino
assistente Alessandra Moretti
direzione tecnica Luca Telleschi
realizzazione oggetti di scena Paolo Morelli
produzione ALDES/Sardegna Teatro
con il sostegno di MIBACT, Direzione Generale Spettacolo dal 
vivo/Regione Toscana, Sistema Regionale dello Spettacolo
un ringraziamento a Giorgio Angelo Lazzarini

Uno spettacolo per cercare di liberare l’umanità dalla schiavitù 
del bisogno. Un progetto performativo tra parola e gesto che 
si interroga sul denaro, sul suo valore, sulla sua invadente 
onnipresenza e sulla sua sostanziale mancanza di rapporto 
con la realtà.
Situazioni limite e domande inappropriate cercano di 
riappropriarsi almeno simbolicamente di ciò che non 
controlliamo, o quantomeno distruggerlo in una risata 
liberatoria, nella condivisione di una impotenza.

durata: 1h

Villa Scornio – Sala dei concerti
giovedì 9 e venerdì 10 giugno, ore 21.30

Sotterraneo
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Storygame fra Jules Verne e Sotterraneo

concept e regia Sotterraneo 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi
adattamento Daniele Villa
coproduzione Sotterraneo/Associazione Teatrale Pistoiese
con il sostegno di Regione Toscana, Ministero dei beni artistici 
e culturali e del turismo, Comune di Firenze, Funder 35
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory ed è residente 
presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

Il Giro del Sotterraneo nasce nel 2015 come intervento site-
specifi c a puntate per la città di Pistoia, nel 2016, senza 
rinunciare a questo formato a puntate, viene sviluppata una 
versione integrale con l’intento di restituire l’opera di Verne in 
un’unica soluzione, sonorizzata da un dj-set live. 
Il giro del mondo in 80 giorni narra la storia di Phileas Fogg, 
gentleman ottocentesco che per scommessa compie un giro 
del pianeta – al tempo stesso avventurosa corsa contro il 
tempo e riorganizzazione enciclopedica del sapere dell’epoca. 
I personaggi viaggiano da Londra a Londra passando per 
Egitto, India, Cina, Stati Uniti, fra peripezie, rimandi simbolici 
e continui colpi di scena dal sapore tanto anticipatore quanto 
“vintage”. Nella messinscena del Sotterraneo il mondo 
descritto dal libro viene letto e raccontato attraverso un 
gioco partecipativo col pubblico che coniuga attorialità e quiz 
interattivo, una dinamica di salti narrativi, prove da superare 
e possibili deviazioni che trasforma il romanzo in un ipertesto 
denso di scarti improvvisi e collegamenti tra l’800 
e la contemporaneità.

durata: 1h 20’


