Domenica 19 Aprile, ore 21
Final Crew on Stage

SCALPICCII
SOTTO
I PLATANI
L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema

scritto, diretto e interpretato da Elisabetta Salvatori
violino Matteo Ceramelli

Domenica 24 Maggio, ore 21
Gli Omini

LA FAMIGLIA
CAMPIONE
di e con Francesco Rotelli, Francesca
Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini
in collaborazione con Fondazione Teatro della Pergola
residenza artistica Associazione Teatrale Pistoiese
con il sostegno di Regione Toscana

prevendita da sabato 11 aprile

prevendita da sabato 16 maggio

La struggente ricostruzione degli ultimi
momenti di vita degli
abitanti di Sant’Anna
di Stazzema prima del
compimento dell’eccidio.
Sant’Anna di Stazzema,
in Versilia, nell’estate
del 1944 era un piccolo
centro sulle Alpi Apuane, dove molti sfollati
avevano trovato rifugio
per scampare agli orrori
della guerra.
Un sabato mattina, in
quel luogo appartato delle montagne, tre colonne di nazisti,
guidati dai fascisti versiliesi, irrompono nel paese con brutalità inaudita: 560 persone vengono uccise in poco meno di
tre ore, soprattutto donne e bambini.
Un racconto vibrante e commovente, scritto ed interpretato
con estrema sensibilità e profondo rispetto dalla versiliese
Elisabetta Salvatori, straordinaria ‘affabulatrice’, per ricordare i bambini, le donne e gli anziani vittime di questa tragedia,
“null’altro rei che di aver chiesto a questi monti riparo dalle
furie della guerra”.

Questa è l’ora di una
famiglia come tante. Lo sguardo su
un corridoio come
tanti, che dà su una
porta chiusa. I nonni
aspettano di morire,
i genitori sono troppi, i figli continuano
a girare a vuoto. Ma
uno di loro domani
parte, abbandona il posto di combattimento. Un altro invece
ha scelto un viaggio diverso, si è chiuso nel bagno, dietro
quella porta. È da una settimana che non esce, e non parla.
Ma mangia, state tranquilli che mangia.
Dieci sono i personaggi. Tre le generazioni a confronto. Tre
gli attori visibili in tutto. Così che il gioco si sveli pian piano e
che ognuno sia nonno, padre e figlio di se stesso. Così che il
ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle,
della famiglia Campione, si astragga dalla realtà, rimanendo
sospesa nel tempo.
La famiglia Campione ha alle spalle un percorso fatto di indagini e laboratori, un progetto che ha coinvolto cinque comuni
della provincia fiorentina e più di ottanta giovani. Così i personaggi sono dieci, ma assumono i modi, le parole, le storie
di centinaia di persone conosciute per strada.

A Teatro…. con la scuola!
Rassegna di spettacoli per le scuole
Mercoledì 1 Aprile, ore 10
Giallo Mare Minimal Teatro

Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio,
San Marcello Pistoiese
Regione Toscana
Provincia di Pistoia
Associazione Teatrale Pistoiese

PERCHÉ PIANGI?
(Fascia d’età consigliata 3-10 anni)

Lunedì 20 Aprile, ore 10
Elisabetta Salvatori - Matteo Ceramelli

IN VIAGGIO, STORIE IN VALIGIA
(Fascia d’età consigliata 6-11 anni)

Martedì 5 Maggio, ore 10
Giallo Mare Minimal Teatro

I TRE PORCELLINI
(Fascia d’età consigliata 6-10 anni)

PREZZI BIGLIETTI SPETTACOLI SERALI
Posto unico numerato 10 €

PREVENDITA

Agenzia L’Angolo - San Marcello Pistoiese 0573 622114
Nelle mattine di Venerdì 17 aprile e Venerdì 22 maggio
anche presso Unicoop Montagna Pistoiese
sede di San Marcello Pistoiese (ore 10 - 13)

“A Teatro ... con la scuola!”
Posto unico non numerato 5 €

Prenotazioni:
Istituto Comprensivo San Marcello Pistoiese 0573 62141

INFORMAZIONI

Infopoint Casotti di Cutigliano 0573 68029
Infopoint Abetone 0573 60231
Associazione Teatrale Pistoiese 0573 991609 - 0573 27112

www.teatridipistoia.it
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MASCAGNI

Popiglio
Stagione Teatrale 2015

Teatro Mascagni

Via delle Corti, 57 - Popiglio (PT)
La direzione si riserva il diritto di modificare il programma
in ogni sua parte ogniqualvolta se ne presenti la necessità

Unicoop Montagna Pistoiese
San Marcello P.se Maresca Bardalone
www.coopmontagna.it

