




20
20
RAPPORTO
A N N U A L E 

ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

n. 1



4 5RAPPORTO ANNUALE 2020 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Presentazione

Presentiamo in queste pagine il Rapporto annuale, relativo 
all’anno 2020, dell’Associazione Teatrale Pistoiese, uno stru-
mento di amministrazione e gestione trasparente che integra il 
Bilancio consuntivo. Il presente resoconto è stato redatto in via 
sperimentale – per la prima volta nella storia dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese –, nella consapevolezza che l’anno indagato, 
caratterizzato dagli effetti negativi della pandemia, non può es-
sere rappresentativo di una gestione usuale.
Lo scopo del documento è consentire alla collettività e agli enti 
pubblici e privati, a vario titolo interessati, una corretta com-
prensione delle finalità e delle attività dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese, con particolare riferimento alle risorse impiegate e ai 
risultati conseguiti nel corso dell’anno solare appena trascorso.
A tale scopo, sono chiaramente indicati l’identità e il sistema di 
valori che guidano l’Associazione Teatrale Pistoiese nella decli-
nazione delle scelte strategiche di gestione, gli esiti in tal modo 
raggiunti – identificati grazie al ricorso a dati sia qualitativi che 
quantitativi – nonché gli obiettivi di miglioramento per il pros-
simo futuro. Il Rapporto annuale è uno strumento prezioso per 
restituire un quadro chiaro dell’impegno e del ruolo assunto 
dall’Associazione Teatrale Pistoiese nei confronti della sua co-
munità di riferimento, e nello specifico nei confronti di tutti gli 
interlocutori, sia pubblici che privati, sia locali che nazionali, con 
i quali l’Associazione Teatrale Pistoiese si confronta quotidiana-
mente, operando scelte sulla base delle proprie responsabilità 
sociali.
Agevolare la diffusione del patrimonio culturale, aumentare la  
coesione sociale e il benessere collettivo, sostenere gli artisti e 
i professionisti del settore, potenziare le relazioni culturali del 
territorio: questi sono i risultati cui tende l’agire dell’Associazio-
ne Teatrale Pistoiese, queste sono le bussole etiche e morali che 
ne guidano l’operato.

Teatro Manzoni - Foto David Dolci
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La storia

Nata nel 1984 su iniziativa del Comune e della Provincia di 
Pistoia, l’Associazione Teatrale Pistoiese è dotata di perso-
nalità giuridica privata ed è partecipata da enti sia pubblici 
che privati. Oltre al Comune di Pistoia e alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pescia, soci fondatori dell’As-
sociazione Teatrale Pistoiese, aderiscono all’Associazione 
Teatrale Pistoiese come soci ordinari i Comuni di Abetone 
Cutigliano, Lamporecchio, Monsummano Terme, Montale, 
Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, San Marcello 
Piteglio e Serravalle Pistoiese.
L’Associazione Teatrale Pistoiese costituisce un modello di 
sistema teatrale territoriale, gestendo da anni, in collabora-
zione con le rispettive amministrazioni comunali, l’attività del  
Teatro Manzoni di Pistoia e del Piccolo Teatro Mauro Bologni-
ni, nonché le stagioni di prosa del Teatro Francini di Casalgui-
di, del Teatro Comunale di Lamporecchio, del Teatro Mascagni 
di Popiglio e del Teatro Montand di Monsummano Terme.
Svolge attività in tutte le discipline dello spettacolo nell’arco di 
tutto l’anno: cura, infatti, insieme al Comune di Pistoia anche la 
programmazione artistica e l’organizzazione degli eventi estivi 
del Pistoia Festival. Dal 2013 programma due rassegne capaci di 
aprirsi a fasce più giovani di pubblico, all’insegna dell’integrazio-
ne dei diversi linguaggi: Teatri di Confine, assieme a Fondazione 
Toscana Spettacolo, e Infanzia e Città, sostenuta dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Dal 2017 organizza il 
Pistoia TEATRO Festival in numerosi e, talvolta, inediti spazi del-
la città. Nell’estate 2020 ha organizzato il cartellone Spazi aperti. 
Ricominciare in città e in montagna. L’Associazione Teatrale Pi-
stoiese organizza, inoltre, la Stagione Sinfonica e la Stagione Ca-
meristica, in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica 
e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, e Serravalle Jazz, con il sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Intenso anche l’impegno nell’attività di formazione verso le gio-
vani generazioni con l’organizzazione, su tutto il territorio pro-
vinciale, di rassegne per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie 
di I grado e per il pubblico delle famiglie (Piccolo Sipario. A Teatro 
con la scuola e la famiglia) sia con l’elaborazione di progetti specifici 
di educazione ai linguaggi del teatro destinati a studenti e docenti 
delle scuole secondarie di II grado (A Scuola di Teatro).
Significativa, dalla stagione 2002/2003, la sua attività di produ-
zione teatrale, che ha coinvolto interpreti e registi di prim’or-
dine della scena nazionale, con spettacoli ospitati nei princi-
pali teatri e festival italiani. Il Laboratorio Scena&Tecnica si 
occupa, inoltre, della realizzazione di allestimenti scenogra-
fici e scenotecnici, tra i quali le produzioni dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese. Dal 2014 l’Associazione Teatrale Pistoiese 
accoglie anche il Teatro Laboratorio della Toscana, ideato e 
diretto da Federico Tiezzi.
Dopo aver affiancato dal 2009 il Comune di Pistoia nelle atti-
vità di progettazione e organizzazione, dal 2014 l’Associazio-
ne Teatrale Pistoiese ha la gestione complessiva della Scuola 
Comunale di Musica e Danza “T. Mabellini” di Pistoia.
Partner sostenitori di tutte le attività dell’Associazione Teatra-
le Pistoiese sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, Unicoop Firenze, Far.com e Toscana Energia.
A questi si aggiungono, per l’anno 2020, Mario Menichini srl, 
Sinertech srl, Audiomedical snc, Gelateria Monterosa srl, F.lli 
Polli spa, Arredamenti Goti srl e 2A Sicurezza srl.
Nel 2018 l’Associazione Teatrale Pistoiese è stata accreditata 
nuovamente dalla Regione Toscana quale Ente di Rilevanza; 
mentre, per il triennio 2015/2017 e 2018/2020, il Ministero 
della Cultura le ha attribuito la qualifica di Centro di Produ-
zione Teatrale.



10 11RAPPORTO ANNUALE 2020 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Le finalità

L’Associazione Teatrale Pistoiese, che non ha scopo di lucro, 
ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, 
civile ed economico della comunità pistoiese.
L’Associazione Teatrale Pistoiese persegue la sua finalità 
primaria attraverso:
a. la promozione, la produzione e la diffusione delle attività 

culturali, dell’arte, dello spettacolo dal vivo e di tutte le 
espressioni e i linguaggi teatrali (di parola, di musica, di 
danza, ecc.);

b. la promozione e la realizzazione delle attività volte, a tutti 
i livelli, alla educazione, alla formazione e alla ricerca in 
ogni ambito dello spettacolo dal vivo, incluso quello tec-
nico e quello gestionale;

c. la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ad 
essa assegnati, o comunque da essa ricevuti;

d. la promozione, la realizzazione e l’agevolazione di ogni 
tipo di attività culturale, avendo riguardo alla cultura e 
alle tradizioni culturali della provincia di Pistoia;

e. l’estensione, lo sviluppo e la soddisfazione della domanda 
culturale della comunità pistoiese, agevolando la coesio-
ne sociale, facilitando l’innovazione e incrementando il 
turismo;

f. il supporto alle attività culturali, e, in particolare, a quelle 
dello spettacolo dal vivo promosse dai Comuni della pro-
vincia di Pistoia.

Teatro Manzoni - Foto Stefano Poggialini
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Le attività

L’Associazione Teatrale Pistoiese persegue le sue finalità 
svolgendo, a titolo esemplificativo, e senza che l’elencazione 
costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:
a. gestione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati, 

concessi, affidati o conferiti in diritto d’uso da parte degli 
associati o da terzi, o di cui sia proprietaria, locatrice, co-
modataria o comunque detentrice;

b. gestione delle risorse ad essa a qualsiasi titolo assegnate;
c. gestione scientifica, culturale e amministrativa degli isti-

tuti e dei servizi culturali e formativi da essa costituiti o 
ad essa affidati;

d. ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli dal 
vivo e di tutte le altre espressioni artistiche, di eventi, mo-
stre e iniziative culturali;

e. gestione diretta di scuole di musica, di danza, di teatro;
f. organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, 

azioni didattiche e divulgative, progetti innovativi, inda-
gini di mercato, analisi di gradimento dell’utenza;

g. promozione e commercializzazione delle proprie produ-
zioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste 
collegate, fra cui anche le attività di tipo editoriale;

h. organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi 
a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e 
tecnologico locale, comprese attività di tipo turistico;

i. agevolazione e razionalizzazione dell’offerta di spettacolo 
dal vivo promossa dai Comuni della provincia di Pistoia;

j. erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consu-
lenze;

k. sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pub-
blico;

l. attivazione di ogni possibile strumento che le permetta 
di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o 
privati;

m. sviluppo di ogni forma di 
collaborazione con enti o isti-
tuzioni, pubblici o privati, na-
zionali o internazionali, atti al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali;
n. operazioni commerciali o 
finanziarie, mobiliari o immo-
biliari, ed ogni altra utile ed 
opportuna al raggiungimento 
degli scopi istituzionali;
o. stipula di ogni atto necessa-
rio e/o opportuno, anche per 
il finanziamento delle attivi-
tà deliberate, tra cui, a titolo 
puramente esemplificativo e 
non esaustivo, l’assunzione 
di prestiti o mutui, a breve e a 
lungo termine, l’acquisto o la 
locazione, anche finanziaria, di 
immobili strumentali, la stipula 
di convenzioni di qualsiasi tipo 
anche da trascrivere in pubbli-
ci registri sia con enti pubblici 
che con soggetti privati, nonché 
qualsiasi altra attività o negozio 

che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento 
degli scopi statutari;

p. stipula di accordi o convenzioni con terzi per l’affidamen-
to di parte delle attività statutariamente previste;

q. assunzione di prestiti per il finanziamento delle proprie 
attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò 
possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico (i 
fondi raccolti, salva diversa deliberazione del consiglio di 
amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come 
debiti nel passivo dello stato patrimoniale);

r. svolgimento di ogni altra attività idonea o comunque ne-
cessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Circolo Polare Artico
Teatro Manzoni
Foto Lorenzo Gori
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Gli Organi e 
la Direzione 
Generale

Nel 2018 è stato approvato il nuovo Statuto dell’Associa-
zione Teatrale Pistoiese, che ne ha rinnovato la governance 
nell’ottica di una più stretta collaborazione tra enti pubblici 
e privati che operano sul territorio.

Consiglio di Amministrazione
(in carica dal 18/01/2018 fino al 10/07/2021)

Componenti CDA Ente designante

Giuseppe Gherpelli (Presidente) Comune di Pistoia

Roberto Cadonici
(Vicepresidente e legale 
rappresentante)

Fondazione Cassa di Risparmio  
di Pistoia e Pescia

Valentino Apruzzese Assemblea Associazione Teatrale Pistoiese

Giulio Baldassarri Assemblea Associazione Teatrale Pistoiese

Nadia Tirino Comune di Pistoia

Collegio dei Revisori
(in carica dal 29/04/2019 fino al 29/04/2022)

Componenti Collegio dei Revisori Ente designante

Federico Puccinelli
(Presidente)

Assemblea Associazione Teatrale 
Pistoiese - associati ordinari

Ruben Carlo Cappellini
(Revisore effettivo)

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia

Luca Tognozzi (Revisore effettivo) Comune di Pistoia

Direttore Generale
(in carica dal 19/09/2019)

Gianfranco Gagliardi

 

Comitato di Indirizzo 
(in carica dal 15/07/2019 fino al 14/07/2022)

Componenti
Comitato di Indirizzo Ente designante

Paola Bellandi Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Nicolò Bindi Comune di Pistoia

Claudia Cappellini Comune di Pistoia

Antonella Carrara Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Marzia Ceccarelli Comune di Abetone Cutigliano

Monica Cetraro Comune di Lamporecchio

Claudia Corsini Comune di Sambuca Pistoiese

Giovanna Frosini Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Alessandro Galardini Comune di Montale

Ilaria Gargini Comune di Serravalle Pistoiese

Guja Guidi Comune di Pescia

Erminio Maraia Comune di Pieve a Nievole

Alessandro Mollo Comune di Pistoia

Lucrezia Palmieri Comune di Pistoia

Cecilia Ricciarelli Comune di Pistoia

Organismo di vigilanza (OdV)
Daniela Breschi Francesco Innocenti Sergio Bertocci

Donne

Uomini

Donne

Uomini

da 26 a 45 anni

da 46 a 60 anni

da 26 a 45 anni

da 46 a 60 anni

oltre 60 anni

20% 27%

73%

33%

40%
27%

20%

80%

80%

CDA per genere Comitato di 
indirizzo per genere

CDA per età Comitato di 
indirizzo per età
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Il Piano 
triennale per 
la prevenzione 
della 
corruzione 
e della 
trasparenza 
2019-2021 
(PTPCT)

A partire dal 19 settembre 2019, data di insediamento del 
Direttore Generale, il ruolo di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza (RPCT) è svolto da Gianfranco 
Gagliardi.
L’Associazione Teatrale Pistoiese ha inoltre costituito al suo 
interno un Organismo di vigilanza (OdV) dotato di poteri di 
iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzio-
namento e l’osservanza del Piano triennale prevenzione della 
corruzione 2019-2021, nonché di curarne l’aggiornamento.
Ne fanno parte, per nomina del Consiglio di Amministrazio-
ne, Daniela Breschi, Francesco Innocenti e Sergio Bertocci.

Another Round for Five - Teatro Manzoni - Foto Claudia Kempf
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La salute e 
la sicurezza 
dell’ambiente 
di lavoro

L’Associazione Teatrale Pistoiese si conforma alle leggi in 
materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo 
tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa D.Lgs 81/2008 
e relativi applicativi.
Il medico competente è Manfredi Montalti.
La salute e la sicurezza all’interno dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese sono gestite dal Responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP) esterno: Sergio Bertocci.
Nel corso del 2020 sono stati posti in essere i seguenti strumenti:
• sono stati aggiornati tutti i documenti di valutazione dei rischi;
• sono stati aggiornati i piani di emergenza anche in relazione 

alla pandemia;
• sono stati creati e adottati i protocolli anti-pandemia per tutte 

le attività dell’Associazione Teatrale Pistoiese;
• sono stati posti in essere percorsi formativi anti-pandemia 

per tutto il personale;
• sono state aggiornate le figure specifiche dell’incaricato an-

tincendio emergenza e dell’incaricato di pronto soccorso;
• è stato aggiornato il bagaglio dei mezzi di protezione in-

dividuale per il personale tecnico addetto al palcoscenico 
compresi quelli anti-pandemia;

• sono stati presi in esame spazi e strutture destinati allo 
spettacolo sotto il profilo della rispondenza alle disposi-
zioni legislative vigenti in materia.

Nel 2020 non si sono verificati infortuni sul lavoro.
Teatro Manzoni - Foto Camilla Pietrarelli
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Il personale 
dipendente

L’Associazione Teatrale Pistoiese applica il Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e i tecnici dipen-
denti dai Teatri.
Nel corso del 2020, Francesca Selleri e Cosimo Gabbani han-
no svolto attività di ricerca presso l’Associazione Teatrale 
Pistoiese, nell’ambito della Research Unit LYNX – Center for 
the interdisciplinary Analisis of Images, afferente l’Area di 
Ricerca in CH - Cultural Heritage ai sensi dell’art. 22, L.R. 
N. 240 del 2010, con assegno di ricerca a valere sui fon-
di del progetto “Piano Strategico della Cultura di Pistoia”, 
finanziato dal Programma di intervento “Futura” CUP: 
D65J19000350008.
Nel corso del 2020 l’Associazione Teatrale Pistoiese ha an-
che ospitato un tirocinio nell’ambito del progetto GiovaniSì 
della Regione Toscana.
 

Organico per tipologia di 
contratto

Organico per durata della 
prestazione lavorativa

Organico per età

Organico  
per genere

Organico  
per funzione

Dipendenti a tempo indeterminato
Dipendenti a tempo determinato
Dipendenti a tempo determinato stagionale
Tirocinio GiovaniSì

Impiegati
Tecnici
Personale di sala

da 26 a 45 anni
da 46 a 60 anni
oltre 60 anni Donne

Uomini
Tempo pieno
Part-time

18%

32%

50%

55%

45%75%

60%76%

14%

5% 5%

30%

10%

25%
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Organigramma

COMITATO  
DI INDIRIZZO

PRESIDENTE

COLLEGIO DEI  
REVISORI

ORGANISMO  
DI VIGILANZA

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
 GENERALE

SEGRETERIA

PROGRAMMAZIONE,  
COMUNICAZIONE,  

IMMAGINE  
E BIGLIETTERIA ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO SALA

AMMINISTRAZIONESERVIZI TECNICI

SCUOLA MABELLINIAREA  
AMMINISTRAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE ARTISTICA 
AREA  

PROGRAMMAZIONE

Lo Schiaccianoci - Teatro Manzoni



Gli spazi  
e le strutture



26 27RAPPORTO ANNUALE 2020 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Gli spazi e le strutture

Teatro  
Manzoni  
Pistoia

La storia del Teatro dei Risvegliati di Pistoia ha inizio nel 
1694, quando l’omonima Accademia di nobili e dotti fondò 
la prima sede teatrale della città, curandone poi la gestione, 
con alterne fortune, fino agli inizi dell’Ottocento.
L’edificio subì varie modifiche nel corso del Settecento, 
ma i maggiori interventi di restauro furono eseguiti negli 
anni 1828-29, nel 1863 e nel 1926, facendo acquistare al 
teatro l’aspetto e le dimensioni che tuttora conserva, che 
rispettano la caratteristica tipologia del teatro all’italiana 
con platea, quattro ordini di palchi e loggione. Nel 1864 il 
teatro fu intitolato ad Alessandro Manzoni.
Agli inizi degli anni Settanta fu, infine, avviata l’attuale ge-
stione del teatro, affidata prima al Comune di Pistoia e poi, 
dal 1984, all’Associazione Teatrale Pistoiese.

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Corso Gramsci n. 127 – Pistoia

PROPRIETÀ
Comune di Pistoia

GESTIONE
Associazione Teatrale Pistoiese

IL COMPLESSO DEL TEATRO  
È DOTATO DEI SEGUENTI IMPIANTI

• Illuminazione ausiliaria di 
emergenza in ogni locale

• Antincendio con allarme 
automatico e sensori nei 
locali

• Impianto di illuminazione 
scenica

• Impianto di amplificazione
• Proiezione

• I panneggi del palcoscenico 
sono disposti secondo la 
quadratura scenica classica

• Accesso facilitato per 
portatori di handicap per la 
sola platea

• Servizio guardaroba
• Caffetteria

CAPIENZA SALA
platea n. 298, palchi n. 261, galleria n. 252 
(Totale: n. 811 posti).
Nel 2018, a seguito delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco la capienza è 
stata ridotta a 786 posti. A partire da marzo 2020, a seguito dei Dpcm 
emanati per contrastare la diffusione della pandemia, gli spettacoli 
hanno potuto essere svolti con una capienza massima di 266 posti.
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Gli spazi e le strutture

Piccolo 
Teatro Mauro 
Bolognini 
Pistoia

L’ex cinema teatro Nuovo Giglio – dopo quasi tre anni di lavori 
per l’adeguamento normativo e funzionale della struttura – è 
stato inaugurato il 4 novembre 2004 con il nome Piccolo Tea-
tro Mauro Bolognini, in memoria dell’illustre regista pistoiese 
scomparso nel 2001.
Nel novembre 2014 il foyer del Piccolo Teatro Mauro Bolognini 
è stato oggetto di un’operazione di restyling, realizzata da Cen-
tro Bolognini, Associazione Teatrale Pistoiese e Comune di Pi-
stoia, su progetto dell’architetto Daniel Agiddi. Oltre all’adozio-
ne di alcuni accorgimenti tecnici, va sottolineato l’inserimento, 
nel foyer e nella sala successiva, delle locandine e delle foto 
di scena dei film di Mauro Bolognini, oltre che della scultura 
lignea realizzata da Mario Ceroli in omaggio a Mauro Bologni-
ni, che rappresenta la silhouette del regista e che idealmente 
accoglie gli spettatori al loro ingresso nel teatro.
Presso il Piccolo Bolognini si tengono gli appuntamenti del 
cartellone Altri Linguaggi (dedicato alla nuova drammaturgia), 
di Piccolo Sipario (rassegna di teatro per le scuole e le famiglie), 
di A scuola di Teatro (progetto di orientamento al teatro per le 
scuole secondarie di secondo grado) e alcune delle program-
mazioni delle rassegne Teatri di Confine e Infanzia e Città.

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Via del Presto n. 5 – Pistoia

PROPRIETÀ
Comune di Pistoia

GESTIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA
Associazione Teatrale Pistoiese

IL COMPLESSO DEL TEATRO  
È DOTATO DEI SEGUENTI IMPIANTI

• Sala climatizzata
• Trattamento dell’aria
• Illuminazione ausiliaria di 

emergenza in ogni locale
• Antincendio con allarme 

automatico e sensori nei 
locali

• Anti-intrusione
• Impianto di illuminazione 

scenica

• Impianto di amplificazione
• Proiezione
• Convegnistica
• I panneggi del palcoscenico 

sono disposti secondo la 
quadratura scenica classica

• Accesso facilitato per 
portatori di handicap per la 
sola platea

SALA
Capienza: n. 324 posti 
A partire da marzo 2020, a seguito dei Dpcm emanati per con-
trastare la diffusione della pandemia, gli spettacoli hanno potuto 
essere svolti con una capienza massima di 165 posti.
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Gli spazi e le strutture

Teatro 
Comunale 
Lamporecchio

Il Teatro Comunale di Lamporecchio affonda le sue origini negli anni 
Venti del secolo scorso, quando, per volontà della popolazione, fu co-
struito un edificio a memoria dei caduti della prima guerra mondiale, 
in cui fu realizzato anche un Cinema-Teatro.
Nel periodo bellico, il Cinema-Teatro finì con essere usato quasi uni-
camente come sala cinematografica, per essere successivamente adi-
bito a magazzino dell’Arma dei Carabinieri. Nel settembre del 2002, 
dopo la realizzazione di una nuova caserma, l’edificio passò in pro-
prietà al Comune di Lamporecchio. È proprio grazie all’Amministra-
zione Comunale che prese il via un complesso e articolato progetto 
di restauro conservativo e di adeguamento dell’edificio all’originaria 
funzione di cinema-teatro (curato dallo studio Lassi&Pisacreta Ar-
chitetti).
Il Teatro è stato inaugurato nel dicembre 2007.

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Via della Costituzione n. 11 - Lamporecchio (Pistoia)

PROPRIETÀ
Comune di Lamporecchio

GESTIONE STAGIONE DI PROSA
Associazione Teatrale Pistoiese

IL COMPLESSO DEL TEATRO  
È DOTATO DEI SEGUENTI IMPIANTI

• Trattamento dell’aria
• Illuminazione ausiliaria di 

emergenza in ogni locale
• Antincendio con allarme 

automatico e sensori nei 
locali

• Anti-intrusione

• I panneggi del palcoscenico 
sono disposti secondo la 
quadratura scenica classica

• Accesso facilitato per 
portatori di handicap per la 
sola platea

SALA 
Capienza platea n. 250 (+ 1 H), galleria I numerata n. 20, galleria 
II n. 20 sedie non numerate + 65 posti nei gradoni (Totale: n. 355 
posti).
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Gli spazi e le strutture

Teatro  
Francini 
Casalguidi

Il Teatro Francini di Casalguidi, in passato sede dell’ex 
cinema-teatro Eden, è stato inaugurato il 10 aprile 
2005.
Molto attivo come teatro, negli anni precedenti e suc-
cessivi alla seconda guerra mondiale, l’Eden ha svol-
to attività cinematografica fino al 1975. In seguito, a 
causa della crisi del cinema e della conseguente ampia 
diffusione del mezzo televisivo, ha visto consumarsi 
un lento ma inesorabile degrado.
La sala, insieme alla struttura complessiva, è rimasta 
chiusa quindi per circa 30 anni ed è stata, infine, ria-
perta grazie alla proficua sinergia tra Misericordia di 
Casalguidi, Comune di Serravalle Pistoiese e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Piazza Vittorio Veneto
Casalguidi (Serravalle Pistoiese)

PROPRIETÀ
Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo

GESTIONE STAGIONE DI PROSA
Comune di Serravalle Pistoiese 
Associazione Teatrale Pistoiese

LA SALA È DOTATA DI

• Illuminazione ausiliaria di 
emergenza in ogni locale

• Accesso facilitato per 
portatori di handicap

SALA
Capienza: platea n. 99 posti.
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Gli spazi e le strutture

Teatro  
Mascagni 
Popiglio

Il Teatro, sorto verso il 1890 per iniziativa di un gruppo di 
abitanti, venne a lungo usato come spazio polivalente.
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale l’attività del 
teatro si interruppe, per riprendere in seguito solo saltua-
riamente, finché nel 1964 ne fu decisa la chiusura in quanto 
pericolante.
Nel 1980 l’Amministrazione Comunale decise di restaurare 
il teatro. L’intervento di ripristino, durato fino al 1984, ha 
portato a un ampliamento del locale, a un recupero della 
semplice eleganza delle sale e del palcoscenico e a una ride-
finizione delle scale di ingresso al piano superiore.
Nel 1996 i Comuni montani di Abetone, Cutigliano, Pite-
glio, San Marcello Pistoiese e la Comunità Montana Appen-
nino Pistoiese hanno definito un accordo per la gestione 
sovra-comunale della struttura, l’unica al momento fun-
zionante ed utilizzabile per iniziative teatrali e culturali in 
genere.
Si è così costituito un Comitato di Gestione formato da rap-
presentanti delle amministrazioni e da cittadini dei Comuni 
montani, che ha attivamente operato per organizzare, ne-
gli anni successivi, una stagione teatrale, nell’ambito dello 
stretto rapporto di collaborazione con l’Associazione Tea-
trale Pistoiese.

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Via delle Corti n. 57 – Popiglio (San Marcello Piteglio)

PROPRIETÀ
Comune di San Marcello Piteglio

GESTIONE
Comuni della montagna pistoiese 
(Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio)
Associazione Teatrale Pistoiese

CAPIENZA SALA
n. 100 posti in platea, n. 30 in galleria (Totale: n. 130 posti). 

A partire da marzo 2020, a seguito dei Dpcm emanati per con-
trastare la diffusione della pandemia, gli spettacoli hanno potuto 
essere svolti con una capienza massima di 65 posti.

Nel 1998, a seguito della necessità di adeguare la struttura 
alle vigenti normative antincendio, fu necessario sospende-
re l’attività teatrale. Il Comune di Piteglio definì allora un 
progetto di interventi, con il sostegno di Regione Toscana, 
Provincia di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia, che hanno portato alla riapertura del teatro.
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Gli spazi e le strutture

Fortezza  
Santa Barbara 
Pistoia

La Fortezza medicea di Santa Barbara costituisce un esempio signi-
ficativo dell’architettura militare del Cinquecento, attorno alla cui re-
alizzazione si intrecciano i nomi di Nanni Unghero, del Sanmarino e 
di Bernardo Buontalenti.
La costruzione della fortezza pistoiese si colloca nel quadro della 
politica territoriale di Cosimo I, ma le sue origini sono precedenti 
e risalgono ai primi decenni del Trecento, durante il dominio della 
Repubblica fiorentina. Dalla metà del Seicento, la fortezza pistoiese 
conoscerà un lento e graduale declino, per divenire poi caserma e 
carcere militare, ricorrendo infine nelle pagine più tragiche della vita 
cittadina. Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, vi furono 
fucilati quattro giovani pistoiesi. Tra gli anni Settanta e Ottanta del 
secolo scorso è stato compiuto il restauro della imponente struttura 
fortificata, ad opera della Soprintendenza di Firenze. Dal dicembre 
2014 il Ministero della Cultura la gestisce tramite la Direzione Regio-
nale Musei della Toscana. Dal punto di vista degli spettacoli teatrali 
– ospitati fin dagli anni Ottanta dalla Fortezza, la cui piazza d’armi 
durante la stagione estiva diventa platea teatrale – sono da ricordare, 
tra gli altri, una rappresentazione della Tosca, l’omaggio a Nino Rota 
a sei anni dalla morte e lo spettacolo Oh Luciano! di Gigi Proietti. Suc-
cessivamente ad alcuni anni di utilizzo come arena cinematografica 
estiva, in seguito a importanti lavori di adeguamento alle norme per 
il pubblico spettacolo – realizzati con il contributo della Fondazio-

Scheda tecnica

INDIRIZZO
Piazza della Resistenza n. 1 - Pistoia

PROPRIETÀ
Demanio dello Stato

GESTIONE
Comune di Pistoia e suoi convenzionati

CAPIENZA
n. 800 posti (di cui n. 200 in piedi)

A partire da marzo 2020, a seguito dei Dpcm emanati per con-
trastare la diffusione della pandemia, gli spettacoli hanno potuto 
essere svolti con una capienza massima di 200 posti.

ne Radioterapia Oncologica – a partire dal 2015, il Comune di 
Pistoia e la Direzione Regionale Musei hanno favorito l’uso di 
questo importante spazio cittadino per attività culturali estive.
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Sede Totale
spettatori

N. eventi Riempimento 
sede (media)

Teatro Manzoni - Pistoia 11.861 29 50%

Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Pistoia 735 4 57%

Teatro Comunale - Lamporecchio 710 3 67%

Teatro Francini - Casalguidi 254 3 86%

Teatro Mascagni - Popiglio 364 7 40%

Fortezza Santa Barbara - Pistoia 1.220 8 19%

Teatro Montand - Monsummano Terme 547 3 68%

0% 20% 40% 60%  80%  100%

Teatro Manzoni - Pistoia
Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Pistoia

Teatro Comunale - Lamporecchio
Teatro Francini - Casalguidi
Teatro Mascagni - Popiglio

Fortezza Santa Barbara - Pistoia
Teatro Montand - Monsummano Terme

Media riempimento sede Giornate di utilizzo in concessione a terzi 
Teatro Manzoni - Pistoia

Giornate di utilizzo in concessione a terzi 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Pistoia

Giornate di attività per sede 

Giornate di utilizzo delle sedi  
per tipologia di spettacolo
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Fortezza Santa Barbara - Pistoia
Teatro Montand - Monsummano Terme
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Prosa
Teatro ragazzi

Danza
Concerti

Incontri musicali

Attività ATP
Attività terzi

Attività ATP
Attività terzi

3%

97%

36%

64%
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Gli 
stakeholders

Numerosi sono gli stakeholders, o portatori di interesse, diret-
tamente o indirettamente coinvolti nell’attività dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese, che negli anni ha stretto legami di natura istitu-
zionale, artistica, didattica, economica con molteplici interlocutori, 
sia pubblici che privati, sia a livello locale che nazionale.
Nei confronti di ciascuna di tali macro-categorie, l’Associazione Te-
atrale Pistoiese si impegna quotidianamente ad agire con respon-
sabilità e trasparenza.

INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
• Staff interno, stagionale e giornaliero
• Stagisti
• Volontari

ISTITUZIONALI
Associati fondatori e ordinari
• Ministero della Cultura
• Regione
• Comune
• Università
• Scuole
• Comunità locale

PRIVATI
• Soggetti di ricezione e gestione turistica
• Esercizi commerciali
• Agenzie per lo spettacolo

MEDIA
• Locali
• Nazionali

ASSOCIAZIONI
• Associazioni culturali
• A.N.T.A.C.
• TOSCANA FEDERVIVO

FORNITORI
• Prodotti
• Servizi

PUBBLICO

ARTISTI E COMPAGNIE

ALTRI TEATRI E LUOGHI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

SPONSOR TECNICI ED ECONOMICI

PRIVATI SOSTENITORIOrchestra Leonore - Direttore Daniele Giorgi - Foto Stefano Poggialini
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Bilancio 
consuntivo 2020

Entrate pari a € 3.018.078,01.
Uscite pari a € 2.991.730,44.
L’esercizio finanziario 2020 ha rilevato un utile pari a € 26.347,57.

Soci
MIC
Regione Toscana
Contributi pubblici
Contributi privati
Botteghino
Rette Mabellini
Altri ricavi
Proventi finanziari
Rimanenze finali

Istituzionali
Artistiche
Mabellini
Personale
Comunicazione
Sicurezza
Manutenzione
Generali
Ammortamenti
Oneri finanziari
Imposte
Rimanenze iniziali

Entrate

Scuola Mabellini

Uscite

Ricavi
Costi

42%

58%

27,8%

8,3%

30,2%

7,6%

6%

4,9% 1% 0,3%

8,5%

5,4%

0,5% 0,3%

36,7%
8,4%

9,6%

6,9%

3,2%

3,1%
1,3%

0,9%

28,9%

0,2%
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Art Bonus

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni ur-
genti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazio-
ni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto 
un credito di imposta pari al 65% per le erogazioni liberali 
in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il co-
siddetto Art Bonus, il cui scopo è sostenere il mecenatismo a 
favore del patrimonio culturale. La legge 22 novembre 2017, 
n. 175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Go-
verno per il riordino della materia”, meglio conosciuta come 
Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 2017, 
all’art. 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal 
Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di rice-
vere il sostegno di privati, attraverso erogazioni liberali che 
danno diritto al credito d’imposta Art Bonus. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Far.com
Toscana Energia

Sposorizzazioni, 
anno 2020

Erogazioni liberali Art Bonus,  
anno 2020

Unicoop Firenze sc
Mario Menichini srl
Sinertech srl
Audiomedical snc
Gelateria Monterosa srl
F.lli Polli spa
Arredamenti Goti srl
2A Sicurezza srl

85%

13%
2%

Può pertanto godere di importanti benefici fiscali, sotto for-
ma di credito di imposta, chi effettua interventi anche in 
favore dei Centri di Produzione Teatrale, qualifica che il Mi-
nistero della Cultura ha attribuito all’Associazione Teatrale 
Pistoiese a partire dal 2015. L’Associazione Teatrale Pistoie-
se, in quanto beneficiario Art Bonus, ha ottenuto, nell’anno 
2020, erogazioni pari a un totale di € 874.800 per il sostegno 
all’attività teatrale.

92,6%

0,5%
0,5%

0,9%
1,1%

1,1%
2,8%

0,5%

Orchestra Leonore - Angela Hewitt - Foto Stefano Poggialini
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Gli 
spettacoli

Gli spettacoli, che si sono tenuti durante l’anno 2020, sono stati 
59, per un totale di 85 repliche. Di questi, 10 sono stati prodotti 
autonomamente dall’Associazione Teatrale Pistoiese, mentre 9 
sono stati coprodotti in collaborazione con altri enti.
Oltre che nell’ambito della stagione teatrale 2019/2020, 
programmata nelle diverse sedi di cui l’Associazione Tea-
trale Pistoiese gestisce le attività in collaborazione con le 
rispettive amministrazioni comunali, gli spettacoli si sono 
svolti anche all’interno delle rassegne A scuola di Teatro, Pic-
colo Sipario, Spazi aperti. Ricominciare in città e in montagna, 
Stagione di Musica da Camera, Stagione Sinfonica Promusica 
e Floema.

In particolare, la rassegna A 
scuola di Teatro è un progetto di 
orientamento e formazione al 
linguaggio teatrale indirizzato 
alle scuole secondarie di II grado 
della provincia di Pistoia, giunto, 
per l’anno scolastico 2019/2020, 
alla sua XXII edizione.
Piccolo Sipario è, invece, la ras-
segna di spettacoli dedicati alle 
scuole dell’infanzia, alle scuole 
primarie e alle famiglie.
La rassegna Spazi aperti. Rico-
minciare in città e in montagna si 
è articolata in un cartellone lungo 
due mesi, dal 29 luglio al 26 set-
tembre, che ha visto la realizza-
zione di vari progetti in spazi di-
versi della città e della montagna 
pistoiese.
La Stagione di Musica da Camera, 
giunta alla 59° edizione e promossa 
da Associazione Teatrale Pistoiese 
in collaborazione con Fondazione 

Pistoiese Promusica e con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, si è svolta sotto la Direzione Artistica 
del Maestro Massimo Caselli.
La Stagione Sinfonica Promusica, realizzata anch’essa dall’Asso-
ciazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, si è invece avvalsa delle 
esibizioni dell’Orchestra Leonore, sotto la guida del Direttore 
Maestro Daniele Giorgi, oltre che di una qualificata presenza 
di grandi solisti e di altre prestigiose orchestre. Il progetto Flo-
ema, inoltre, promosso dall’Associazione Teatrale Pistoiese in 
collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica con il so-
stegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
ha visto i musicisti dell’Orchestra Leonore affiancati da pianisti 
di grande spessore, per una serie di incontri musicali gratuiti.
Da menzionare, infine, la rassegna gestita dall’Associazione Te-
atrale Pistoiese Pistoia Grande Schermo che, nei mesi di luglio 
e agosto, ha visto piazza del Duomo di Pistoia trasformarsi in 
un’arena cinematografica con le proiezioni di 18 film.

Scene da Faust - Teatro Manzoni - Foto Luca Manfrini

Orchestra Leonore
Eva Ollikainen e Alena Baeva
Foto Stefano Poggialini
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Questi, nel dettaglio, gli spettacoli tenuti nel 2020, suddivisi per 
tipologia (prosa, teatro ragazzi, concerti, incontri musicali e danza):

Prosa
Titolo Rassegna Luogo Date Repliche

OVERLOAD A scuola di Teatro
Teatro Montand 
- Monsummano 
Terme

10 
febbraio 
2020

1

OVERLOAD A scuola di Teatro/
Stagione 2019/2020

Piccolo 
Teatro Mauro 
Bolognini - 
Pistoia

12-15 
febbraio 
2020

4

BELLA PROF! Evento unico Villa Smilea - 
Montale

28 
settembre 
2020

1

SHAKESPEAROLOGY
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Mascagni 
- Popiglio

21 agosto 
2020 1

L’AMORE SEGRETO DI 
OFELIA

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Fortezza Santa 
Barbara

22 agosto 
2020 1

DOV’È LA VOCE MIA
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Aula Verde del 
Serrettone - 
Cutigliano

23 agosto 
2020 1

GRANDI DISCORSI, un 
progetto per la città e la 
scuola (PRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Piazza dello 
Spirito Santo - 
Pistoia

27 agosto 
2020 1

L’INCANTO
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Mascagni 
- Popiglio

29 agosto 
2020 1

VIAGGIO AL TERMINE 
DELLA NOTTE

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Manzoni 
- Pistoia

30 agosto 
2020 1

TOLTO DA QUESTO MONDO 
TROPPO AL DENTE | LE 
VEGLIE DI NERI

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Fortezza Santa 
Barbara

9 
settembre 
2020

1

UNA VITA PER UN’IDEA La 
storia di Silvano Fedi

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Mascagni 
- Popiglio

13 
settembre 
2020

1

ODISSEO MIGRANTE 
MEDITERRANEO

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Fortezza Santa 
Barbara

16 
settembre 
2020

1

DONNA NON RIEDUCABILE
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Manzoni 
- Pistoia

22 
settembre 
2020

1

IO, TU E LE ALTRE
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Teatro Mascagni 
- Popiglio

26 
settembre 
2020

1

COPPIA APERTA QUASI 
SPALANCATA Stagione 2019/2020

Teatro 
Comunale - 
Lamporecchio

12 
gennaio 
2020

1

AFTER MISS JULIE Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

17-19 
gennaio 
2020

3

MINE VAGANTI Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

24-26 
gennaio 
2020

3

ANOTHER ROUND FOR 
FIVE (COPRODUZIONE) Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 

- Pistoia
29 
gennaio 
2020

1

IL COSTRUTTORE SOLNESS Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

7-9 
febbraio 
2020

3

6 ° (SEI GRADI) Stagione 2019/2020
Teatro 
Comunale - 
Lamporecchio

8 
febbraio 
2020

1

LE SIGNORINE Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

21-23 
febbraio 
2020

3

PASSO DOPO Stagione 2019/2020 Teatro Francini - 
Casalguidi

22 
febbraio 
2020

1

BELLA BESTIA Stagione 2019/2020 Teatro Mascagni 
- Popiglio

23 
febbraio 
2020

1

CIRCOLO POPOLARE 
ARTICO La bufera 
(COPRODUZIONE)

Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

26-29 
febbraio 
2020

4

A PROPOSITO DI GATTI Stagione 2019/2020 
Teatro Montand 
- Monsummano 
Terme

29 
febbraio 
2020

1

SCENE DA FAUST Stagione 2019/2020 Teatro Manzoni 
- Pistoia

2-4 marzo 
2020 3
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Teatro ragazzi

Titolo Rassegna Luogo Date Repliche

PAROLE E SASSI, LA 
TRAGEDIA DI ANTIGONE Piccolo Sipario Sedi 

scolastiche

22-23 
gennaio 
e 5-6, 18 
febbraio 
2020

5

CAPPUCCETTO ROSSO NEL 
BOSCO

Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Villa Stonorov 
- Fondazione 
Vivarelli - 
Pistoia

2 
settembre 
2020

1

ESERCIZI DI FANTASTICA
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Villa Stonorov 
- Fondazione 
Vivarelli - 
Pistoia

8 
settembre 
2020

1

TRAME SU MISURA
Spazi aperti. 
Ricominciare in città e 
in montagna

Villa Stonorov 
- Fondazione 
Vivarelli - 
Pistoia

19 
settembre 
2020

1

BRUTTA NOVELLA  
(A teatro con la scuola)
(COPRODUZIONE)

Stagione 2019/2020 Teatro Francini - 
Casalguidi

4 febbraio 
2020 1

BRUTTA NOVELLA  
(A teatro con la scuola)
(COPRODUZIONE)

Stagione 2019/2020
Teatro 
Mascagni - 
Popiglio

5 febbraio 
2020 1

BUONO COME IL LUPO (A 
teatro con la scuola) Stagione 2019/2020

Teatro 
Mascagni - 
Popiglio

14 
settembre 
2020

1

IL SOLDATINO DI STAGNO (A 
teatro con la famiglia) Stagione 2019/2020

Teatro 
Comunale - 
Lamporecchio

16 
settembre 
2020

1

IL SOLDATINO DI STAGNO (A 
teatro con la scuola) Stagione 2019/2020 Teatro Francini 

– Casalguidi
17 
settembre 
2020

1

Concerti

Titolo Rassegna Luogo Date Repliche

ENSEMBLE LE 
MUSICHE

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Chiostro di 
Palazzo San 
Gregorio - Pistoia

29 luglio 2020 1

Premio Renato Sellani 
a FABRIZIO BOSSO 
(Serravalle Jazz) 
(PRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Fortezza Santa 
Barbara - Pistoia 26 agosto 2020 1

Orchestra Leonore 
Ensemble 
Filippo Gorini 
(COPRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Teatro Manzoni - 
Pistoia 27 agosto 2020 1

Orchestra Leonore 
Ensemble 
Alessandro Taverna 
(COPRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Teatro Manzoni - 
Pistoia 28 agosto 2020 1

Orchestra Leonore 
Ensemble Benedetto 
Lupo (COPRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Teatro Manzoni - 
Pistoia 29 agosto 2020 1

QUARTETTO DI 
CREMONA

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Fortezza Santa 
Barbara - Pistoia

1 settembre 
2020 1

FABRIZIO FUSARO | 
BOBO RONDELLI

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Fortezza Santa 
Barbara - Pistoia

3 settembre 
2020 1

ANNI RUGGENTI Il Jazz 
nel cinema italiano 
(Serravalle Jazz) 
(PRODUZIONE)

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Fortezza Santa 
Barbara

12 settembre 
2020 1

RICCARDO TESI & 
BANDITALIANA

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Fortezza Santa 
Barbara

18 settembre 
2020 1

QUARTETTO SAVINIO 
archi - SANDRO 
CAPPELLETTO voce 
recitante (classica 18)

Stagione 
cameristica

Saloncino della 
Musica Palazzo 
de’ Rossi - Pistoia

18 gennaio 2020 1
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RALPH EVANS 
violino, DOMINIQUE 
DE WILLIENCOURT 
violoncello, MICHELE 
CAMPANELLA 
pianoforte (classica 21) 
(PRODUZIONE)

Stagione 
cameristica

Saloncino della 
Musica Palazzo 
de’ Rossi - Pistoia

25 gennaio 2020 1

RICHARD GOODE 
pianoforte (classica 21) 
(PRODUZIONE)

Stagione 
cameristica

Saloncino della 
Musica Palazzo 
de’ Rossi - Pistoia

31 gennaio 2020 1

QUARTETTO BELCEA 
archi (classica 21) 
(PRODUZIONE)

Stagione 
cameristica 

Saloncino della 
Musica Palazzo 
de’ Rossi - Pistoia

5 febbraio 2020 1

SIMONE GRAMAGLIA 
viola, LUIGI ATTADEMO 
chitarra (classica 18) 
(PRODUZIONE)

Stagione 
cameristica

Saloncino della 
Musica Palazzo 
de’ Rossi - Pistoia

22 febbraio 2020 1

ORCHESTRA LEONORE 
Eva Ollikainen 
DIRETTORE – Alena 
Baeva VIOLINO 
(PRODUZIONE)

Stagione Sinfonica 
Promusica

Teatro Manzoni - 
Pistoia 11 gennaio 2020 1

ARCHI DI SANTA 
CECILIA Luigi Piovano 
DIRETTORE – Avi Avital 
MANDOLINO

Stagione Sinfonica 
Promusica

Teatro Manzoni - 
Pistoia 2 febbraio 2020 1

ORCHESTRA 
LEONORE Angela 
Hewitt PIANOFORTE 
– Ensemble di fiati 
dell’Orchestra Leonore

Stagione Sinfonica 
Promusica

Teatro Manzoni - 
Pistoia 15 febbraio 2020 1

Incontri musicali

Titolo Rassegna Luogo Date Repliche

Giacomo Bianchi violino Fabio 
Fausone violoncello Irena Kavčič flauto 
Andrea Rebaudengo pianoforte 
(COPRODUZIONE)

Floema Varie sedi 24-26 gennaio 
2020 3

Tommaso Lonquich clarinetto 
Fabio Fausone violoncello 
Luca Ciammarughi pianoforte 
(COPRODUZIONE)

Floema Varie sedi 7-9 febbraio 
2020 3

Silvia Mazzon violino Luca Bacelli 
violoncello Leonora Armellini 
pianoforte insieme a Orchestra 
Maberliner (Direttore: Riccardo Cirri) 
(PRODUZIONE)

Floema
Chiesa di 
San Paolo - 
Pistoia

21 febbraio 
2020 1

Silvia Mazzon violino Luca Bacelli 
violoncello Leonora Armellini 
pianoforte (COPRODUZIONE)

Floema Varie sedi 22-24 febbraio 
2020 3

Danza
Titolo Rassegna Luogo Date Repliche

CARE SELVE. 
FLORILEGIO

Spazi aperti. 
Ricominciare in 
città e in montagna

Villa Stonorov 
- Fondazione 
Vivarelli - Pistoia

15 settembre 
2020 1

LO SCHIACCIANOCI Stagione 
2019/2020

Teatro Manzoni - 
Pistoia 5 gennaio 2020 1

MOVING WITH PINA Stagione 
2019/2020

Teatro Montand 
- Monsummano 
Terme

18 febbraio 2020 1

 

Prosa
Teatro ragazzi
Danza
Concerti
Incontri musicali

Spettacoli prodotti
Spettacoli coprodotti
Spettacoli ospitati

Spettacoli effettuati
Spettacoli annullati

7%
5%

29%

15%

15%

44%

17%

68%

57%

43%

Spettacoli  
per tipologia

Spettacoli prodotti, 
coprodotti e ospitati

Spettacoli annullati 
causa pandemia
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Le residenze

Con la promozione della residenzialità l’Associazione Tea-
trale Pistoiese si è aperta alle compagnie emergenti, ado-
perandosi come officina per i giovani talenti, e a progetti 
che abbiano al centro i linguaggi creativi ed espressivi della 
contemporaneità.

Nel 2020 le compagnie in residenza presso l’Associazione 
Teatrale Pistoiese sono state:
• Compagnia Lombardi-Tiezzi,  

Teatro Laboratorio della Toscana
• Gli Omini
• Sotterraneo

Il giro del mondo in 80 giorni
Sotterraneo
Foto Ilaria Costanzo

Progetto T Ci scusiamo per il disagio
Gli Omini

Foto Serena Gallorini

Antichi Maestri
Compagnia Lombardi-Tiezzi
Foto Luca Manfrini
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La Scuola 
Comunale 
di Musica e 
Danza  
“T. Mabellini”

Il 16 aprile 1858 l’Accademia degli Armonici di Pistoia decideva l’isti-
tuzione di una “Scuola di musica e di violino”, con lo scopo di fornire 
strumentisti al Teatro dell’Accademia dei Risvegliati (l’attuale Teatro 
Manzoni) e alle bande cittadine.
Nel 1939, essendo stata sciolta l’Accademia dei Risvegliati, la scuola 
passò, per decreto del podestà, alle dipendenze del Comune. Nel 1945, 
finita la guerra, la scuola fu intitolata a Teodulo Mabellini (1817-
1897) e, nel 1975, venne trasferita dalla vecchia sede attigua al Teatro 
Manzoni in via Amati.
Sotto la gestione di Umberto Pineschi, al quale fu successivamente 
affidata la direzione, la scuola fu soggetta ad una riorganizzazione, 
che uniformò i programmi di studio a quelli ministeriali in uso nei 
conservatori di stato.
Nel luglio del 1999, grazie agli importanti lavori di adeguamento e 
restauro promossi dal Comune di Pistoia con il sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la scuola venne trasferita 
nella Villa Puccini a Scornio.
Dal 2014 Scuola e Teatro Manzoni si sono nuovamente riuniti per 
volontà del Comune di Pistoia, che ha affidato la gestione della Ma-
bellini all’Associazione Teatrale Pistoiese. Sotto tale gestione la Scuola 
ha adottato il regolamento generale e la carta etica, ed ha provveduto 
all’emanazione di specifici avvisi di selezione per l’individuazione dei 

propri docenti, nel rispetto delle 
regole di trasparenza.
Dal gennaio 2015 è stato nomi-
nato direttore Massimo Caselli, 
sotto la cui direzione la scuola 
ha allargato i propri confini di 
azione, sia dal punto di vista 
didattico, attraverso la stipula 
di convenzioni con importan-
ti Conservatori italiani, che da 
quello artistico prendendo parte 
ad una serie di produzioni.
Nel 2020 la Scuola Mabellini 
ha ottenuto il riconoscimento 
come attività di pubblica utilità 
da parte del Comune di Pistoia.
Nell’anno scolastico 2019/2020 
la Scuola ha impartito, tramite i 
suoi 42 insegnanti, un totale di 
7.910 ore di lezione ai suoi 444 
allievi iscritti.
A seguito della sopravvenuta 
situazione emergenziale, legata 
al diffondersi della pandemia, 
la Scuola Mabellini, come tutte 
le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, ha interrotto nel mese di 
marzo 2020 tutti i corsi in presenza.
Mentre il recupero delle lezioni sospese nelle prime due settimane di 
chiusura è stato previsto nel periodo 5-17 ottobre 2020, l’attività rica-
dente nel periodo 16 marzo-13 giugno, corrispondente al terzo periodo 
didattico annuale, è stata invece proposta attraverso il progetto di lezio-
ni a distanza, denominato “Mabellini Didattica Online”.

Lezioni in presenza
Lezioni a distanza

24%

76%

Ore di lezione in presenza e a distanza

Scuola Mabellini
Foto Gabriele Acerboni
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Corsi ordinari individuali
N. allievi 

Arpa 4

Basso elettrico 10

Batteria 19

Canto lirico e cameristico 22

Canto jazz e pop 39

Chitarra 29

Chitarra pop-rock 10

Composizione 1

Contrabbasso 1

Corno 2

Flauto 6

Oboe 4

Organo e composizione organistica 5

Pianoforte 69

Pianoforte jazz 16

Pianoforte speciale 7

Saxofono 4

Tromba 6

Violino 7

Viola e violino 17

Violoncello 8

TOT. 286

Corsi collettivi ordinari
N. allievi

Armonia 4

Armonia ed improvvisazione jazz 1

Composizione 1

Propedeutica musicale 29

Solfeggio 21

TOT. 56

Corsi complementari annuali
N. allievi 

Musica d’insieme archi 14

Musica d’insieme fiati 6

Musica d’insieme world 12

Musica d’insieme pop e rock 28

Storia della musica per adulti (guida all’ascolto) 15

TOT. 75

Laboratori
N. allievi 

Apprendimento musicale per bambini da 0 a 4 anni 27

Laboratorio “A spasso nel musical” 16

Laboratorio “Bassi da gigante” 11

Laboratorio “Contraffacta” seminario sulla polifonia 
rinascimentale e barocca 10

Orchestra di violoncelli 9

A spasso nel musical (danza) 26

TOT. 99

Progetti Speciali
N. allievi 

Coro Voci Danzanti 36

Vivaio Voci Danzanti 11

Coro Polifonico 23

Vivaio Coro Polifonico 9

Orchestra Sociale 41

TOT. 120

Donne
Uomini

58%

70%

Meno di di 26 anni
Tra 26 e 45 anni
Tra 46 e 60 anni
Oltre 60 anni

Allievi per genere

Allievi per classi di età

42%

9%

12%

9%
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Il pubblico

Sulla base del questionario distribuito durante la stagione 
teatrale 2019/2020 presso il pubblico del Teatro Manzoni, è 
possibile ricavare alcuni dati utili in merito alla composizio-
ne del pubblico e al suo grado di soddisfazione in relazione 
agli spettacoli e ai servizi offerti.
Dalle risposte date emerge il profilo di un soggetto medio 
prevalentemente di genere femminile (76%), pensionato 
(27%) o dipendente privato (22%), residente nel Comune di 

Pistoia (67%).
I soggetti, nella scelta 
dello spettacolo cui as-
sistere, appaiono inol-
tre influenzati soprat-
tutto dagli interpreti 
(40%).
In merito ai canali in-
formativi utilizzati, 
invece, risulta come le 
notizie relative alla pro-
grammazione teatrale 
siano state in massima 
parte veicolate da gior-
nali, radio, televisione e 
web (85%).
Gli spettatori afferma-
no, inoltre, di preferire 
il venerdì (60%), come 
giorno da dedicare al 
teatro, e di prediligere 
l’acquisto del biglietto 
direttamente in bigliet-
teria (73%).
In termini di gradimen-
to, i soggetti che hanno 

risposto al questionario manifestano giudizi positivi soprat-
tutto nei confronti del servizio di sala (voto medio 4, in una 
scala da 1 a 5) e di biglietteria (4), oltre che per i servizi di 
comunicazione (4). Nella stagione teatrale 2020 del Teatro 
Manzoni, gli spettacoli ad aver ottenuto il gradimento più 
alto sono stati Lo schiaccianoci (4,5) e After Miss Julie (4).
Il 51% di coloro che hanno risposto al questionario ha di-
chiarato infine di essere un abbonato del Teatro Manzoni.
Come già emerso dai questionari, anche gli abbonati risul-
tano prevalentemente composti da soggetti di genere fem-
minile (74%).
Tra gli abbonamenti al Teatro Manzoni della stagione 
2019/2020 (la campagna 2020/2021 non è iniziata causa 
pandemia) è da segnalare una sostanziale parità di prefe-
renze tra i turni di venerdì (285 soggetti), sabato (258) e 
domenica (286). La Stagione Sinfonica Promusica ha invece 
visto 355 abbonati.

Moving with Pina - Teatro Montand - Foto Ursula Kaufmann

After Miss Julie
Teatro Manzoni

Foto Noemi Ardesi
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Teatro Manzoni - Pistoia
Piccolo Teatro Mauro Bolognini - Pistoia
Teatro Comunale - Lamporecchio
Teatro Francini - Casalguidi
Teatro Mascagni - Popiglio
Fortezza Santa Barbara - Pistoia

Prosa
Teatro ragazzi
Danza
Concerti
Incontri musicali

Spettatori per sede

Spettatori per tipologia di spettacolo

8%

78%

5%
5% 2% 2%

5%

19%

69%

5% 3%

Donne
Uomini

Donne
Uomini

Venerdì (prosa)
Sabato (prosa)

Domenica (prosa)
Stagione Sinfonica Promusica

36%

26%

74%

64%

Abbonati Teatro Manzoni (prosa)  
per genere (2019/2020)

Abbonati Teatro Manzoni per turno (2019/2020)

Abbonati Teatro Manzoni (concertistica)  
per genere (2019/2020)

0 100   150   200   250   3 00   3 50   40050

In merito agli spettatori che, nel corso del 2020, hanno 
usufruito della programmazione dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese nella sua totalità, è possibile affermare come que-
sti abbiano assistito, in massima parte, a spettacoli di pro-
sa (69%) e a spettacoli messi in scena nella sede del Teatro 
Manzoni di Pistoia (78%).
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La 
comunicazione

L’Associazione Teatrale Pistoiese comunica la propria attività 
realizzando materiali promozionali ed elaborando e diffon-
dendo comunicati stampa.
Nel corso del 2020 l’Associazione Teatrale Pistoiese ha diffu-
so 75 comunicati stampa, mentre gli organi di stampa hanno 
pubblicato 433 articoli e 14 servizi video sull’attività dell’As-
sociazione Teatrale Pistoiese.
Inoltre l’Associazione Teatrale Pistoiese, in un’ottica di audien-
ce development e di audience engagement, veicola le informa-
zioni riguardanti le proprie attività facendo ricorso a svariati 
canali comunicativi digitali, quali il sito web, la newsletter e 
le pagine social delle principali piattaforme, ovvero Facebo-
ok (6.144 follower e 6.057 ‘Mi 
piace’ al 31/12/2020), Twit-
ter (551 follower), Instagram 
(1.752 follower) e Youtube (82 
iscritti).
Nel corso del 2020, il sito web 
(www.teatridipistoia.it) è stato 
visitato da 46.020 soggetti, il 
18% dei quali ha effettuato più 
di una visita.
Gli utenti del sito sono preva-
lentemente italiani (88%), di 
un’età compresa tra 18 e 24 
anni (27%) e tra 25 e 34 (33%). 
Ad un livello più approfondito 
di analisi, il 36% risulta risiede-
re prevalentemente in Toscana.
Per quanto riguarda i devi-
ce usati per collegarsi al sito, 

il 61% ha utilizzato un dispositivo mobile, il 36% un PC 
desktop e il restante 3% un tablet.
Il 66% dei soggetti sono stati indirizzati sul sito dai princi-
pali motori di ricerca, come risultato di una specifica inter-
rogazione tramite parola chiave. Le pagine maggiormente 
visitate sono la home page e la pagina dedicata al Teatro 
Manzoni, entrambe con il 10% di visualizzazioni. Segue la 
“Biglietteria” (5%) e la “Stagione teatrale 2019/2020” (4%).
I dati indicano, quindi, come gli utenti del sito siano mossi 
da una finalità specifica e da un preciso interesse, quali la 
ricerca di informazioni sugli spettacoli e sulle modalità di 
acquisto del biglietto. Il sito dimostra pertanto di assolvere 
pienamente alle finalità per le quali è stato ideato e pro-
gettato, ovvero veicolare nel modo più efficace possibile le 
informazioni relative alle attività dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese.
Anche l’invio di una newsletter a cadenza settimanale/quin-
dicinale consente ai soggetti iscritti di rimanere costante-
mente aggiornati sulle attività dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese. Nel corso del 2020, sono stati effettuati 35 invii, 
con una media di 3.183 destinatari per ciascuna comunica-
zione. Il 29% dei soggetti ha aperto l’e-mail ricevuta e il 4% 
ha cliccato sulle notizie contenute, alla ricerca di ulteriori 
informazioni.
Nell’ambito della strategia comunicativa dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese un ruolo di primo piano è svolto dalla pa-
gina Facebook (@teatridipistoia), grazie alla quale l’Associa-
zione Teatrale Pistoiese amplifica la valenza informativa e 
partecipativa del proprio messaggio.
I follower della pagina (6.144 al 31 dicembre 2020) sono 
prevalentemente donne (il 70% del totale), con un’età com-
presa tra i 35 e i 44 anni (18%).
Una composizione analoga è riscontrabile anche per la ca-
tegoria dei fan, ovvero coloro che hanno visto almeno uno 
dei post pubblicati, pur non seguendo la pagina. Come anche 
per il sito web, la provenienza geografica degli utenti della 
pagina Facebook è quasi esclusivamente italiana e, più nel-
lo specifico, toscana, con una netta preponderanza di fan e 
follower provenienti da Pistoia (più di 2.000 per entrambe 
le categorie).
Nel corso del 2020 la crescita della pagina si è attestata fino 
a un totale di 6.057 ‘Mi piace’, con un picco verificatosi nei 

Le Signorine
Teatro Manzoni
Foto Noemi Ardesi
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mesi di novembre e dicembre. Inoltre, Facebook stima in più 
di 13.000 il numero massimo di coloro che hanno visualiz-
zato, almeno una volta, i post della pagina e in quasi 9.000 il 
numero massimo di coloro che sono stati raggiunti in modo 
‘organico’, senza il ricorso a sponsorizzazioni. Analizzando 
nel dettaglio la tipologia dei post visionati, è possibile inol-
tre notare come ad attrarre maggiormente gli utenti siano 
soprattutto i video e, in seconda battuta, le foto. Infatti, seb-
bene queste ultime abbiano avuto una copertura media di 
2.061 persone raggiunte contro le 860 dei video, la capacità 
attrattiva – ricavabile dal numero di persone coinvolte con 
un clic sul post, in rapporto alla copertura media del post 
stesso – è superiore per la tipologia di contenuto dei video 
(13%) rispetto alle foto (4%).

0 20  40 60 0  8 00  1 1 20  140

Teatro Manzoni - Pistoia
Teatro Comunale - Lamporecchio

Teatro Yves Montand - Monsummano
Teatro Mascagni - Popiglio
Teatro Francini - Casalguidi

Stagione Musica da Camera
Stagione Sinfonica Promusica

Floema
Piccolo Sipario

Festival Estate 2020
Stagione Autunno 2020

Altri contenuti

Comunicati stampa
Articoli e servizi video

Comunicati stampa diffusi e articoli e servizi video 
pubblicati per ambito

Scene da Faust - Teatro Manzoni - Foto Luca Manfrini
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Obiettivi, 
impegni e 
prospettive 
future

In questo difficilissimo momento per tutto il settore dello 
spettacolo dal vivo, l’Associazione Teatrale Pistoiese non si 
è fermata, continuando a guardare al futuro e a lavorare a 
numerosi progetti, al fine di garantire al pubblico una pro-
grammazione ricca di proposte importanti, non appena le 
condizioni consentiranno la ripresa delle rappresentazioni.
In particolare, nel 2021, in occasione del settecentenario 
della morte di Dante Alighieri, l’Associazione Teatrale Pisto-
iese sarà capofila – in cordata con la Fondazione Metastasio 
di Prato, la Fondazione Campania dei Festival, la Compagnia 
Lombardi-Tiezzi, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia e l’Accademia della Crusca 
– di un importante progetto finanziato dal Ministero della 
Cultura. Lo spettacolo, che sarà rappresentato in tutta Italia 
e all’estero, riprenderà un progetto del 1989 basato sulla 
riscrittura della Divina Commedia da parte dei tre maggiori 
poeti italiani viventi dell’epoca: Edoardo Sanguineti, Mario 
Luzi e Giovanni Giudici. La chiusura determinata dalla pan-
demia ha, inoltre, consentito l’esecuzione di rilievi tecno-
logicamente avanzati e approfonditi, al fine di progettare 
interventi di restauro del Teatro Manzoni non più procra-
stinabili. Si è infatti resa necessaria una revisione integrale 
per riportare il Teatro alla piena funzionalità, in un quadro 
di massima sicurezza, considerando il grande valore che  

l’intervento riveste ai fini del recupero e della riqualificazio-
ne del patrimonio storico culturale della città e della pro-
vincia di Pistoia.
Il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, che nel frattempo è diventata socia fonda-
trice dell’Associazione Teatrale Pistoiese, hanno deciso di 
varare questa importante impresa, affidando la stesura del 
progetto preliminare allo studio Natalini Architetti e Guic-
ciardini & Magni Architetti di Firenze. Il 18 dicembre 2020 
il progetto è stato presentato al personale dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese.
L’opera sarà sostenuta dal Ministero della Cultura, che di-
spone di finanziamenti destinati alla messa a norma del 
patrimonio vincolato, dalla Regione Toscana, dal Comune 
di Pistoia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, così come da tutti i privati che vorranno dare il loro 
apporto al progetto. Chi contribuirà potrà infatti giovarsi del 
cosiddetto Art Bonus, che prevede un credito di imposta pari 
al 65% delle somme erogate.
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