SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

FLOEMA 2018/19 - Incontri musicali

DOMENICA 17 MARZO, ore 21

SABATO 11 MAGGIO, ore 21

GIOVEDI 18 OTTOBRE, ore 21 per DECAMERON
(data da definire), ore 21 per TARTUFO

TARTUFO

ANTONINO DE MASI.

Un progetto unico e innovativo promosso da Fondazione Promusica,
che vede protagonisti i musicisti dell’Orchestra Leonore con l’obiettivo
di sviluppare un vero e proprio ecosistema musicale.

DOMENICA 21 OTTOBRE, ore 18.00
Giulia Panchieri viola, Aljaz Begus clarinetto
(DALL’ORCHESTRA LEONORE)
Irene Novi pianoforte, Ilaria Vanacore soprano,
Michele Zaccaria voce recitante
“Tra immaginazione e follia - Comporre Schumann”
testo di Francesca Piccioni
Robert Schumann

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE, ore 10
CENERENTOLA across the Universe

di Molière
adattamento e regia Roberto Valerio
con (o.a.) Giuseppe Cederna, Valentina Sperlì,
Roberto Valerio
e Massimo Grigò, Roberta Rosignoli
e altri interpreti in via di definizione
Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale
Terza produzione ATP in stagione, Tartufo riporta al Montand
l’affiatato ensemble di artisti de L’impresario delle Smirne e Casa
di Bambola: Valentina Sperlì, Massimo Grigò e Roberto Valerio
(che firma, anche stavolta adattamento e regia), ai quali si aggiunge Giuseppe Cederna, nel ruolo del titolo.
“La trama del celebre capolavoro è a tutti nota: il protagonista, emblema dell’ipocrisia, indossa la maschera della devozione religiosa e della benevolenza per raggirare e tradire il suo
sprovveduto e ingenuo benefattore Orgone. Tartufo è dunque
un arrivista che veste i panni del virtuoso in odore di santità e
Orgone è colui che gli regge lo specchio in un gioco di oscura
manipolazione e dipendenza affettiva. Tartufo è scaltro, affascinante, pericoloso... Ora, 350 anni dopo, Tartufo non può più
essere un semplice impostore. È molto più di questo: un profeta anticonformista. Un guru fanatico. Che denunzia, maledice
e combatte contro un mondo di materialismo, consumismo,
lassismo, dissolutezza, permissività e amoralità. Questo angelo
oscuro o demone pietoso irrompe in una famiglia borghese benestante, la sconvolge completamente, prende il controllo, la
castiga, la rivoluziona, la assorbe. Il nostro spettacolo sarà una
commedia molto divertente, che saprà unire la satira corrosiva
alla profonda riflessione sull’animo umano e sui valori sociali,
con una visione audace e contemporanea... ”
Roberto Valerio

IL POTERE DEI SENZA POTERE
testo e regia Rosanna Magrini
con Lorenzo Bartolini, Elisa Proietti, Stefano Tognarelli
Compagnia Teatrale Mimesis
Mimesis ha realizzato un progetto dedicato alla vicenda umana dell’imprenditore calabrese Antonino De Masi, oggi sotto
scorta perché da anni impegnato a contrastare il malaffare
della ’Ndrangheta e di alcuni grandi colossi bancari italiani. Tre
interpreti, attraverso lo straniamento e l’ironia, racconteranno
al pubblico la storia di De Masi attraverso il filtro del saggio
che ispira il nome dell’opera: Il potere dei senza potere di Václav
Havel, drammaturgo dissidente osteggiato dal regime comunista, leader della Rivoluzione di Velluto, che nel 1989 diventerà
presidente della Cecoslovacchia. La performance affronterà i
temi della responsabilità individuale e delle sue ricadute sulla
collettività, della legalità come strumento di libertà, della lotta
alle mafie al di là della retorica dominante, ma anche temi legati
all’economia e al fare impresa, al successo delle idee che si oppone al ricatto della violenza.
“Ci siamo rassegnati al grigiore del mondo, convinti che non
dipenda da noi, ma è la nostra rassegnazione a renderlo grigio
e la nostra indifferenza a renderci impotenti. Dobbiamo prenderci la nostra responsabilità e con quella il nostro potere di
cambiare tutto”.
Rosanna Magrini

- INGRESSO LIBERO -

Adagio e Allegro in La bemolle maggiore op. 70 per viola e pianoforte
Phantasiestücke op. 73 per clarinetto e pianoforte
5 Lieder und Gesänge op. 127 per soprano e pianoforte
Märchenerzählungen op. 132 per clarinetto, viola e pianoforte

SABATO 2 FEBBRAIO, ore 21.15
da definire flauto, Gianluca Tassinari oboe, Aljaz Begus
clarinetto, Natalino Ricciardo corno, Andrea Bressan fagotto
(DALL’ORCHESTRA LEONORE)
Fabrizio Datteri pianoforte
Massimiliano Matesic
Suite per quintetto di fiati e pianoforte
Nuova composizione per Floema
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Nino Rota

Elegia per oboe e pianoforte
Toccata per fagotto e pianoforte
Ciclo Genio italiano

Francis Poulenc

Sestetto per pianoforte e quintetto di fiati, FP 100

SABATO 27 APRILE, ore 21.15
Daniele Giorgi violino, Duccio Ceccanti violino,
Olga Arzilli viola, Fabio Fausone violoncello
(OTTETTO DELL’ORCHESTRA LEONORE)
Quartetto Indaco (Eleonora Matsuno violino, Jamiang Santi
violino, Francesca Turcato viola, Cosimo Carovani violoncello)
Insieme a
Coro Polifonico della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”
Maestro del coro Umberto Cerini
Massimiliano Matesic
“Im Grünen zu singen” - Tre cori su testo di Hugo von Hofmannsthal
Nuova composizione per Floema
PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Felix Mendelssohn Bartholdy

Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, op. 20

INCONTRIAMO… LA STAGIONE!

Conversazioni attorno agli spettacoli della stagione teatrale serale
a cura di Mimesis

CITTÀ DI
MONSUMMANO TERME
ASSESSORATO
ALLA CULTURA

A TEATRO CON LA FAMIGLIA E CON LA SCUOLA!
Ass. Cult. Tra il dire e il fare - Compagnia La luna nel letto
Teatri Abitati – Residenza di Ruvo di Puglia
in collaborazione con la Scuola di Danza Artinscena
fascia d’età: 8/14 anni

MARTEDÌ 4 DICEMBRE, ore 10 LA BELLA E LA BESTIA
Pupi di Stac; fascia d’età: 3/10 anni

DOMENICA 27 GENNAIO, ore 16 LE CARLOTTINE

rappresentazione musicata e giocata sull’Olocausto
Spettacolo inserito nel progetto di Teatro Civile “Racconta la Guerra”
Compagnia Errare Persona; fascia d’età: dai 7 ai 13 anni

DOMENICA 17 FEBBRAIO, ore 16
LE NOVELLE DELLA NONNA

Gogmagog; fascia d’età: dai 6 anni

MONTAND FOR KIDS

attività e laboratori ludico-didattici per bambini
a cura della Cooperativa Giodò

MONTAND... DIETRO LE QUINTE

attività didattica per le scuole primarie e le classi I delle scuole
secondario di I grado; info 320 8034671

SABATO 16 FEBBRAIO, ore 16.00
C’ERA UNA VOLTA… EMMA PERODI
MAGGIO/GIUGNO 2019
UNA NOTTE A TEATRO. Tra storie, sipario e cuscini
fascia d’età 5/11 anni; info e prenotazioni: 320 8034671
giodocoop@gmail.com

PROGETTO A SCUOLA DI TEATRO
per le scuole medie superiori

VENERDÌ 2 NOVEMBRE, ore 10.30 GOODBYE DIABOLIK
VENERDÌ 7 DICEMBRE, ore 10.30 I DUE MOSCHETTIERI
LUNEDÌ 18 MARZO, ore 10.30 TARTUFO
VENERDÌ 10 MAGGIO, ore 10.30
ANTONINO DE MASI. IL POTERE DEI SENZA POTERE

SU IL SIPARIO!

corso di recitazione e canto
a cura di Alessia Innocenti e Daniela Dolce
fascia d’età: 17/99 anni; info e iscrizioni: 3332774398 – 3497850568
artepiena.associazione@gmail.com

A TEATRO CON … SLOW FOOD

In occasione degli appuntamenti della stagione in abbonamento
saranno proposte degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio
in collaborazione con Slow Food Valdinievole/Mercato della Terra
Montecatini Terme.

STAGIONE TEATRALE 2O18|2O19

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

PREZZI ABBONAMENTI

MARTEDÌ 23 OTTOBRE, ore 21

SABATO 3 NOVEMBRE, ore 21

SABATO 1 DICEMBRE, ore 21

DOMENICA 13 GENNAIO, ore 21

DECAMERON

GOODBYE DIABOLIK

LA VITA ACCANTO

I DUE MOSCHETTIERI

PLATEA
PALCO 1° e 2°
GALLERIA

di Dominick Tambasco
regia Massimo Navone
con (o.a.) Alessandro Baldinotti, Alessia Innocenti,
Giulia Weber
Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale

di Maria Pia Veladiano (Giulio Einaudi Editore)
adattamento teatrale Maura Del Serra
regia Cristina Pezzoli
con Monica Menchi
Associazione Progetto Teatro
con il contributo della Fondazione Banche di Pistoia e
Vignole - Montagna Pistoiese

liberamente ispirato all’opera di Nizza&Morbelli,
Alexander Dumas, Tommaso Landolfi, Jason
testo Giovanni Guerrieri
regia Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo
con la collaborazione di Giulia Solano
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri,
Enzo Illiano, Giulia Solano
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione
Teatrale/ I Sacchi di Sabbia

Un racconto italiano in tempo di peste
progetto e regia Sergio Maifredi
con Tullio Solenghi
in collaborazione con Gian Luca Favetto
consulente letterario Maurizio Fiorilla
con il patrocinio dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio
Teatro Pubblico Ligure
Tullio Solenghi, interprete magistrale, al quale Sergio Maifredi
ha affidato il progetto in tournée in Italia da due stagioni, restituisce allo spettatore la lingua originale di Giovanni Boccaccio
rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di
un testo contemporaneo. Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande raffinatezza, davvero per tutti.
Durante lo spettacolo si ascoltano nella lettura integrale sei tra
le più note novelle scritte a metà del 1300 da Giovanni Boccaccio: Chichibio e la gru, Peronella, Federico Degli Alberighi,
Masetto di Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech.

PH. MAX VALLE

“Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo, non trasferirlo
nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo. Boccaccio
ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto
narrativo della letteratura
occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di rappresentare
la varietà e complessità del
mondo. A tutti è concessa
una storia, dai re agli operai.”
Sergio Maifredi

“È un testo che rende omaggio al più famoso e longevo eroe
del fumetto italiano. Si tratta del racconto di un dialogo tra tre
personaggi: l’autrice Angela Giussani, Eva Kant e un fantomatico
agente di Diabolik che lascia più di un sospetto per far pensare
che sia Diabolik travestito, come solo lui sapeva fare. La storia si
manifesta in un momento della vita in cui l’autrice Angela Giussani si interroga su cosa ci sarà dopo questa vita. La domanda
la pone anche “l’agente di Diabolik” che vuole sapere cosa sarà
dei suoi eroi una volta che l’autrice non ci sarà più. Tutto avviene
nel vecchio ufficio dell’Astorina, la casa editrice milanese dove è
stato concepito il fumetto di Diabolik, in un’atmosfera Hopperiana, in cui un apparente scialbo evento quotidiano raggiunge
una dimensione surreale... ”

Dominick Tambasco
La storia di Diabolik coincide con quella delle sorelle Angela e
Luciana Giussani. Due belle, colte, spiritose e inquiete signore
della buona borghesia milanese che ebbero il coraggio di diventare imprenditrici di se stesse in anni in cui una simile operazione era a dir poco anomala (...). Due geniali creative che non
inventarono “solo” il personaggio ormai entrato nell’immaginario collettivo degli italiani, ma anche un modo tutto loro di
fare fumetto. Di pensarlo, di scriverlo, di gestirlo, di viverlo...
(da www.diabolik.it )

Abbonamento 6 spettacoli

“Gli occhi degli altri sono uno specchio. Sono il giudice che decreta se esistiamo o no. Se siamo belli o brutti. Possiamo ignorare
il giudizio, cercare di esserne indipendenti, ma tutti desideriamo
che qualcuno nel mondo si accorga e guardi la nostra bellezza.
La riconosca. (…) Non essere guardati equivale a non essere
amati. Crescere storti, rinchiusi, evitati dallo sguardo degli altri, provoca dolore. Ma la possibilità di trasformare il dolore,
genera, a volte, una nuova inaspettata bellezza. La bellezza della musica, della poesia, la bellezza che sta nelle mani di questa
bambina brutta. L’atto scandaloso di una bellezza che ha bisogno di orecchie e di anima per essere vista più che di occhi.
Questa storia sfida il tempo in cui è stata scritta: un’epoca in
cui l’apparire ha seppellito l’essere, in cui ‘photoshoppare’ visi
e corpi è la regola che si impone per correggere e falsificare
ogni minima imperfezione del corpo umano. Mettere in scena
la bruttezza come metafora, conservarne il mistero, non banalizzare rendendo realisticamente ‘mostruosa’ la protagonista, è
un compito non piccolo poiché tutto quello che accade nel romanzo di Maria Pia Veladiano e nella efficace riduzione teatrale
di Maura Del Serra, ruota intorno a questa condizione...”
Cristina Pezzoli

Lo spettacolo è la seconda tappa del progetto che I Sacchi
di Sabbia hanno dedicato a I 4 moschettieri «parodia di Nizza
e Morbelli con musiche di E. Storaci», la storica trasmissione
radiofonica degli Anni Trenta, che divenne un vero e proprio
fenomeno di massa, ergendosi a crocevia delle più disparate
esperienze artistiche e pubblicistiche (pubblicità, teatro, radiofonia, grafica). La comicità presente ne I Quattro Moschettieri
in America – il lavoro precedente, dedicato ai piccoli spettatori – si stempera in un’ironica malinconia: il tempo è passato,
siamo in un iperbolico presente, dove ritroviamo due vecchie
conoscenze: Athos e Aramis. Porthos e D’Artagnan sono solo
un ricordo remoto, come le gesta d’un tempo, come gli antichi amori, come i nemici che ora vengono a mancare. I moschettieri sopravvissuti sono alla ricerca di una ragione di vita.
Questo il plot: Athos, deciso a morire, ingaggia un sicario, che,
nonostante i ripetuti tentativi,
non riesce ad ucciderlo e con
il quale finisce con lo stringere
una sorta di metafisica alleanza.
Nel frattempo dall’ignoto spazio profondo arriva un nemico
inatteso, che poi si rivela essere
una vecchia conoscenza...
Cappa e spada, fantascienza,
farsa e melodramma sono gli
ingredienti di questo piccolo
pastiche che vede nuovamente
la complicità de I Sacchi di Sabbia con il pittore Guido Bartoli.
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RIDUZIONI
* Ultra65, soci Cral, Associazioni Teatrali, Soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro

Manzoni Pistoia, Teatro Comunale Lamporecchio, Stagione Sinfonica Promusica,
tesserati Il Funaro e iscritti FAI

** anche studenti Scuola di Musica “Mabellini”; gruppi organizzati (min. 15
persone); non deambulanti (ingresso gratuito per l’accompagnatore)

REGALA(TI) LA RISVEGLIATI_CARD (riservata Under_30)

La Card è riservata a coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età. Dà diritto allo sconto del 50% sui biglietti per gli spettacoli della stagione serale del Teatro Montand e del Teatro Manzoni di
Pistoia (costo Card: euro 7,00). La promozione non è cumulabile con
altre in corso. Chi fosse già in possesso della Card, non dovrà pagare
nuovamente l’importo.
Prenotala on line http://www.teatridipistoia.it/risvegliaticard/ o alla
Biglietteria del Teatro.

PREZZI BIGLIETTI A Scuola di Teatro euro 7,00
PREZZI BIGLIETTI A Teatro con la famiglia e con la scuola!
recite per le famiglie euro 7,00 recite per le scuole euro 5,00
CAMPAGNA ABBONAMENTI

Conferme abbonamenti
sabato 13, domenica 14 ottobre (ore 16.30/19.30);
lunedì 15 ottobre (ore 10.30/13 e 16.30/19.30)
Vendita nuovi abbonamenti
da mercoledì 17 a martedì 23 ottobre (tutti i giorni 16.30/19.30;
il lunedì anche 10.30/13)

PREVENDITE BIGLIETTI

per tutti gli spettacoli da sabato 20 ottobre (16.30/19.30)

BIGLIETTERIA Teatro Yves Montand 0572 954474

(apertura solo nei giorni di campagna abbonamenti e di prevendita;
nel corso della stagione sarà aperta il giorno precedente e il giorno
stesso dello spettacolo, come di consueto).
Lunedì dalle 10.30/13 e 16.30/19.30; negli altri giorni 16.30/19.30; nei
giorni di spettacolo 16.30/19.30 e dalle 20.30.
I biglietti per gli spettacoli in abbonamento potranno essere prenotati
e acquistati anche presso la Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia
0573 991609 - 27112.
Prevendita on line: www.teatridipistoia.it
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
0573 991609 - 27112 www.teatridipistoia.it
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
0572 959228 www.comune.monsummano-terme.pt.it
Teatro Yves Montand
Piazza del Popolo 89 - Monsummano Terme

