
Comune di
PISTOIA

Città di  
Monsummano Terme  
Assessorato  
alla Cultura

da Lunedì 14 a Sabato 19 Maggio, ore 18

TeaTro Bolognini 
performance iTineranTe

associazione Teatrale pistoiese

Music walks  
dimostrazione finale del laboratorio 
“il paesaggio sonoro” 

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi 
a cura di Francesca Della Monica  
con gli sudenti dell’Itis “Fedi/Fermi”,  
Liceo Artistico “Petrocchi” e Istituto “Einaudi” 
responsabili didattici: Prof.sse Malta Di Sario,  
Caterina Savasta, Laura Bianchi 

max. 30 posti a recita

PISTOIA 
piccolo Teatro mauro Bolognini

Martedì 15 Maggio, ore 21

liceo artistico “p. petrocchi” pistoia 
laboratorio teatrale “c’è una parte per me”

Mito, scienza  
e rock & roll
testo a cura degli studenti

regia e responsabile didattico  
Prof.ssa Caterina Savasta 

Venerdì 18 Maggio, ore 21

liceo Scientifico paritario  
“Suore mantellate” pistoia 
gruppo teatrale le martellate

la graMMatica  
dell’incontro
liberamente tratto da L’ora di ricevimento  
di Stefano massini  
testo a cura delle prof.sse  Sara lenzi,  
ida leporatti e ilaria reali

regia e responsabili didattici  
Prof.sse Sara Lenzi e Ilaria Reali 

Lunedì 21 Maggio, ore 21

istituto professionale “l. einaudi” pistoia

tra sogno e realtà...
Fantasticando
testo a cura degli studenti  
e della prof.ssa Sabina candela

regia Prof.ssa Sabina Candela 
responsabili didattici  
Prof.sse Sabina Candela, Laura Bianchi

 

Mercoledì 23 Maggio, ore 21

liceo Statale “n. forteguerri” pistoia 
compagnia dell’incanto  
in collaborazione con associazione culturale 
Zona Teatro libero pistoia

il Fiore della MeMoria
ispirato alle testimonianze tratte  
da La speranza tradita di andrea Devoto  
testo a cura degli studenti

regia e responsabile didattico  
Prof.ssa Elisabetta Iozzelli

Mercoledì 30 Maggio, ore 21

iTTS “S.fedi/e.fermi” pistoia 

la pensione  
dei nati per sbaglio
testo a cura della prof.ssa malta Di Sario

regia e responsabile didattico  
Prof.ssa Malta Di Sario

Domenica 3 Giugno, ore 21

associazione Teatrale pistoiese 
la compagnia dei ragazzi 

il risVeglio  
di priMaVera  
“primo studio”
da frank Wedekind  
drammaturgia di renata palminiello,  
Sena lippi e letizia Bugiani

dimostrazione finale del laboratorio  
“la compagnia dei ragazzi” 

a cura di Renata Paminiello, Massimo Grigò, Sena Lippi 
con gli studenti dell’Istituto Alberghiero  
“Martini”, Istituto “Pacini”, Liceo “Savoia”,  
Liceo “Forteguerri”

Martedì 5 Giugno, ore 21

istituto “c. De franceschi/a. pacinotti” pistoia

Fair play 2 elogio  
del rispetto 
testo a cura degli studenti 

regia e responsabile didattico  
Prof.ssa Michela Barbi

Giovedì 7 Giugno, ore 21

liceo artistico “p. petrocchi” Quarrata 

trentadenari
testo a cura dei prof.ri  
Daniele rossi e marco Vassallo

regia Prof. Daniele Rossi  
responsabile didattico Prof. Matteo Gradi 

Sabato 9 Giugno, ore 21

istituto “f. pacini” pistoia 

Minuetto 
scoppi di coppie
liberamente tratto da Stefano Benni,  
eduardo De filippo, eugène ionesco,  
William Shakespeare, Tennessee Williams

regia e responsabile didattico  
Prof. Giuseppe Grattacaso

MONSUMMANO TERME   
Teatro Yves montand

Mercoledì 23 Maggio, ore 21

istituto Tecnico Statale “f. forti”  
monsummano Terme  
gruppo teatrale “più forti insieme”  
in collaborazione con compagnia teatrale  
“no, grazie!”

Victor...  
Frankenstein
liberamente ispirato a Frankenstein  
di mary Shelley

regia e responsabile didattico  
Prof. Dean David Rosselli

PoSTo unICo non nuMERATo: € 7,00  
info 0573 991609 – 27112

www.teatridipistoia.it

Piccolo Teatro Mauro Bolognini  
Via del Presto, 5 - Pistoia 

Teatro Yves Montand  
Piazza del Popolo, 89 - Monsummano Terme

SPETTAcOlI A PISTOIA
Biglietteria Teatro Manzoni  
(corso Gramsci, 127)  0573 991609-27112

Orario: dal martedì al venerdì 16/19;  
sabato 11/13  e 16/19 
(il giorno dello spettacolo anche dalle  
ore 20.00 presso il Piccolo Teatro  
Mauro Bolognini)

SPETTAcOlO A  
MONSUMMANO TERME
Biglietteria Teatro Yves Montand 
0572/954474

il giorno dello spettacolo 15/19 e dalle 20.30 

prevendita on line su  
www.teatridipistoia.it 

In orario di prevendita non serale  
sarà possibile acquistare i biglietti  
anche con  Bonus 18App e Carta del docente seguici su      


