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Giuseppe Gherpelli 
Presidente

Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale

Gli oltre ottocento ab-
bonati della Stagione 
2019/2020 del Teatro 

Manzoni hanno conferito la loro 
fiducia nelle scelte compiute 
dalla nostra Associazione Tea-
trale Pistoiese e ci auguriamo 
che possano poi giudicarla ben 
riposta, come faranno, lo spe-
riamo, le persone che potranno 
o dovranno raggiungerci solo 
qualche volta. 

La Direzione Artistica ha inten-
samente lavorato per definire 
una proposta orientata a coglie-
re le attese del pubblico, offren-
do, sulla base delle disponibilità 
sondate, spettacoli che promet-
tono occasioni di riflessione, 
momenti emozionanti, situazio-
ni sorprendenti, passaggi diver-
tenti.     

Fra un testo classico e una novi-
tà drammaturgica, si inseriscono 
nel programma anche un paio di 
musical, uno divenuto anch’esso 
un classico, l’altro modello re-
centissimo di comicità fresca e 
contagiosa.   

Tutto congiura per una stagione 
che vorremmo da incorniciare: 
la qualità delle regìe, la presenza 
sul palcoscenico di  volti ben noti 
che tornano accanto ad altri che 
si fisseranno nella memoria per 
le loro capacità interpretative, le 
colonne sonore che accompa-
gneranno le rappresentazioni, le 
incursioni al Funaro, il viaggio a 
Pescia per l’opera nel bellissimo 
Teatro Pacini, fra produzioni e 
coproduzioni frutto di importan-
ti e impegnative collaborazioni.      

Se il teatro è il luogo in cui pos-
siamo vivere, sia pure per alcune 
decine di minuti, un’altra vita, in 
grado di farci tornare alla quoti-
dianità diversi perché più ricchi, 
gli appuntamenti del nostro car-
tellone sono pronti a sfidarci: pro-
viamoci, non ne saremo delusi.
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Il programma presenta 22 spettacoli 
(58 recite): Musica, Danza, Classici, 
comicità e testi 'civili' vanno così 
a comporre il cartellone 19/20. 
Confermato lo spazio dato alla Musica 
(2 Musical, Grease ed il nuovo 'piccolo' 
Supermarket) e quello alla Danza (4 titoli 
tra classica e contemporanea).

Per il resto, un'alternanza quasi perfetta 
tra Classici e Novità. Tra i primi, Goethe 
e Ibsen (due spettacoli tra i più belli 
della scorsa stagione, diretti da Federico 
Tiezzi e da Alessandro Serra), ma anche 
un Čechov poco conosciuto (nostra 
produzione) e il capolavoro di Tennessee 
Williams che arriva per la prima volta a 
Pistoia con la regia di un Maestro del 
Teatro quale Pier Luigi Pizzi. Ed inoltre 
4 autori contemporanei in cartellone: 
da Letizia Russo a Patrick Marber (con 
due riscritture da Heinrich Böll e da 
Strindberg) e le novità inedite di Gianni 
Clementi e di Vincenzo Manna.

La sorpresa della stagione sarà a 
Gennaio: la versione per il teatro di Mine 
vaganti di Ferzan Ozpetek realizzata da 
lui stesso. 

Tra gli artisti sulle tavole del Manzoni, 
accanto a riconosciuti Maestri del 
Teatro (Umberto Orsini e Sandro 
Lombardi), un tris di eccezionali attrici 
napoletane di gran temperamento: Isa 
Danieli, Giuliana De Sio e Mariangela 
D'Abbraccio. A seguire, oltre a due 
attori di valore come Renata Palminiello 
e Claudio Casadio, una serie di artisti 
ormai affermati tra Teatro, Cinema e Tv, 

ma inediti o quasi per Pistoia che possono 
far parlare di rinnovamento della nostra 
proposta: le coppie Elena Radonicich e 
Peppino Mazzotta, Gabriella Pession e 
Lino Guanciale, Francesco Pannofino e 
Paola Minaccioni con Arturo Muselli e 
Giorgio Marchesi, Daniele Pecci e i già 
primi attori affermati Marco Foschi, 
Lucia Lavia e Brenno Placido. Tra gli altri, 
registi impegnati e nomi di qualità come 
Franco Però, Giampiero Solari, Pierpaolo 
Sepe e Giuseppe Marini.

Anche in questa Stagione nostre 
nuove produzioni e una ripresa: dopo 
l'apertura con Padiglione 6, un nuovo 
progetto realizzato con Gli Omini: 
Circolo Popolare Artico, ispirato alla saga 
'nordica' del danese Jørn Riel. Al Teatro 
Pacini di Pescia l’opera lirica L’empio 
punito di Alessandro Melani (1669) 
che, a distanza di due anni da Il Girello, 
celebra la celebre famiglia di musicisti 
pistoiesi. A Novembre tornerà poi in 
scena Risveglio di primavera e a fine 
Gennaio la Prima Regionale del nuovo 
lavoro di Cristiana Morganti, prodotto da 
il Funaro con un pool di partner italiani e 
non. Legati al territorio infine Overload di 
e con Sotterraneo, compagnia residente, 
Premio Ubu come Miglior Spettacolo 
2018, e Una vita per un'idea del giovane 
pistoiese Tommaso De Santis.

Saverio Barsanti 
Direttore artistico  

Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale

LA STAGIONE 2019/2020 
TEATRO MANZONI DI PISTOIATeatri, 

concerti,
mostre, 
cinema...
Le migliori 
offerte culturali
della nostra regione,
con sconti ed esclusive
per i soci 
Unicoop Firenze.

Diamo 
vantaggio 
alla 
cultura

Scopri le iniziative culturali su
www.coopfirenze.it/cultura

Per ricevere tutti gli aggiornamenti iscriviti alla newsletter dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it
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Guido Bartoli vive (da sempre) a Pisa lavorando (si fa per dire) come grafico e all'occorrenza 
artista. Ha partecipato a svariate esposizioni collettive, realizzato mostre personali, creato 
illustrazioni per dischi, manifesti e copertine di libri. In teatro collabora da anni con I Sacchi di 
Sabbia, per i quali è scenografo, illustratore, costumista, facchino e, all’occorrenza, performer.
Non è un disegnatore di fumetti.
Odia scrivere di sé in terza persona (e pure in prima).

MANIFESTI D’AUTORE 
GUIDO BARTOLI  

Dopo Roberto Innocenti, Franco Matticchio, Riccardo Mannelli, Fabian Negrin e Luca 
Caimmi, quest'anno l'immagine della stagione di prosa del Teatro Manzoni è realizzata 
per noi da Guido Bartoli. 

“Dopo aver ricevuto l’incarico per realizzare 
l’illustrazione per la stagione di prosa del 
Teatro Manzoni ho cominciato a ragionare 
su come avrei potuto rendere l’idea di teatro. 
Ho capito che non potevo disegnare attori in 
scena (anche se vorrei moltissimo disegnare 
Amleto con teschio) e qualsiasi cosa fatta con 
i sipari non sarebbe sicuramente stata bella 
come il manifesto realizzato da Matticchio 
qualche anno fa. 

Per trovare idee mi sono quindi girato verso 
la sala e dopo aver scartato le poltroncine 
sono rimasto solamente con lo spettatore ed 
il cannocchiale da teatro. Ho combinato questi 
elementi con quelli della mia personale ricerca 
artistica: il quotidiano ed il casalingo, l’ironia 
(spero), l’isolamento del soggetto nel bianco 
e il richiamo ad altro (la posa è ripresa da un 
quadro della pittrice Mary Cassat, “In the 
Loge” 1878). 

Credo comunque che “Donna in pigiama con 
cannocchiale da teatro” sarebbe stata più 
adatta per un programma di … matinée...!”

(Guido Bartoli)
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Presidente
Giuseppe Gherpelli 

Consiglio d’Amministrazione
Roberto Cadonici (Vice Presidente e legale rappresentante)

Valentino Apruzzese, Giulio Baldassarri, Nadia Tirino

Comitato di Indirizzo
Paola Bellandi, Nicolò Bindi, Claudia Cappellini,

Antonella Carrara, Marzia Ceccarelli, Monica Cetraro,
Claudia Corsini, Giovanna Frosini, Alessandro Galardini,

Ilaria Gargini, Guja Guidi, Erminio Maraia, Alessandro Mollo, 
Lucrezia Palmieri, Cecilia Ricciarelli

Collegio dei Sindaci Revisori
Federico Puccinelli (Presidente) 
Cristina Pantera, Luca Tognozzi 

Direttore Artistico
Saverio Barsanti

Responsabile 
Amministrazione 
e Organizzazione 
Monica Paperetti 

Segreteria
Sara Bruni

Amministrazione
Eleonora Tredici

Organizzazione
Rossella Biagini 
Daniela Sanesi 
Daniela Bruschi

Comunicazione  
e Stampa
Francesca Marchiani 
Elisabetta Barbini 

Biglietteria
Patrizia Salis

Servizi tecnici 
Giorgio Gori
Emiliano Pona  
Marco Barone  
Enrico Gentile  
Massimo Belotti  
Maurilio Mazzotta 
Gianni Bianchi

Servizio Sala
Sonia Ponziani  
Alessandro Vivarelli

Associazione Teatrale Pistoiese  Centro di Produzione Teatrale
Corso Gramsci, 127 - 51100 Pistoia
0573 99161
0573 991609 - 27112 (biglietteria)

atp@teatridipistoia.it 
www.teatridipistoia.it

ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

L’Associazione Teatrale Pistoie-
se nasce nel 1984 quando, su 
iniziativa del Comune e della 

Provincia di Pistoia, il Teatro Manzoni, a 
gestione comunale dal 1971, viene ‘trasfor-
mato’ in Associazione. 

Oggi l'Associazione è costituita da due 
associati fondatori (il Comune di Pistoia e 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisto-
ia e di Pescia) e nove associati ordinari (i 
Comuni di Abetone Cutigliano, Lamporec-
chio, Monsummano Terme, Montale, Pe-
scia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, 
San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese). 

Può contare per la propria attività sulla 
diretta gestione del Teatro Manzoni e del 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia 
e del Teatro Yves Montand di Monsumma-
no Terme; è Centro di Produzione Teatrale 
riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali ed Ente di Rilevanza Re-
gionale della Toscana.

Nella città di Pistoia, l’Associazione orga-
nizza la Stagione di Prosa, la Stagione Sinfoni-
ca, Floema e Serravalle Jazz (in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e di Pescia), il Pistoia Teatro Festival, 
le rassegne Teatri di Confine (in collabora-
zione con la Fondazione Toscana Spettaco-
lo), Infanzia e Città (in collaborazione con il 
Comune di Pistoia), Piccolo Sipario. A Teatro 
con la scuola e la famiglia, progetti specifici 
di educazione ai linguaggi del teatro desti-
nati a studenti e docenti delle Scuole Medie 
Superiori come A Scuola di Teatro.

L’Associazione programma le stagioni di 
prosa del Teatro Francini di Casalguidi, del 
Teatro Comunale di Lamporecchio, del Tea-
tro Yves Montand di Monsummano Terme 
e del Teatro Mascagni di Popiglio.

Dal 2014 l’Associazione Teatrale Pistoiese 
accoglie il Teatro Laboratorio della Toscana, 
ideato e diretto da Federico Tiezzi, e ha la 
responsabilità integrale della gestione della 
Scuola Comunale di Musica e Danza “Teo-
dulo Mabellini” di Pistoia.

Direttore Generale
Gianfranco Gagliardi
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IN ABBONAMENTO
domenica 20 a domenica 27 ottobre, ore 16

da mercoledì 23 a sabato 26 ottobre, ore 21

mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, ore 21

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

da un racconto di Anton Čechov 
drammaturgia e regia Roberto Valerio

con Martino D’Amico, Carlo Di Maio, Luigi Di Pietro 

e con con gli allievi attori under30 diplomati all’Accademia Professionale 
di Recitazione Ludwig – Roma: Jacopo Angelini, Rosario Buglione,  
Pietro Cerasaro, Davide Locci, Paolo Oppedisano

costumi Serena Furiassi 
luci Emiliano Pona 
allestimento Associazione Teatrale Pistoiese

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

PRIMA NAZIONALE

durata: 1 ora e 30 minuti (senza intervallo)

PADIGLIONE 6

ph Gabriele Acerboni
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Padiglione 6 nasce da un lungo e intenso 
laboratorio teatrale. Per 60 giorni, 12 giovani 
attori neodiplomati under30 hanno lavorato 
con Roberto Valerio (alla sua quinta regia 
per l'Associazione Teatrale Pistoiese) sulla 
struttura drammaturgica del testo e le 
sue implicazioni sceniche. Al termine del 
laboratorio sono stati selezionati cinque di 
loro che vanno a completare il cast dello 
spettacolo, composto da Martino D'Amico 
(già protagonista maschile de La Signorina 
Else, coproduzione Atp/Compagnia Lombardi 
– Tiezzi), Carlo Di Maio e Luigi Di Pietro.
In questo commovente racconto, Čechov ci 
presenta un piccolo padiglione psichiatrico di 
un ospedale di provincia dove sono internate 
cinque persone trattate come bestie. 
Testimone di queste violenze è il dottor 
Andrèj Efimyc che, pur desiderando ribellarsi 
a questa situazione di degrado, decide di 
sopportare tutto stoicamente; alla fine si 

ritrova lui stesso 'paziente' del 
padiglione e vittima del trattamento 
disumano cui sono sottoposti gli 
altri pazienti. E in questa catarsi, 
in questo tragico ribaltamento ed 
'evoluzione', ora è in grado di render 
si conto di ciò che subisce il malato, 
di come egli si senta spaesato e 
di come vi sia totale assenza di 
rispetto nei confronti di un altro 
essere umano in difficoltà.
“Uno spettacolo forte, contempora-
neo, sulla deriva degli ultimi, sull’e-
marginazione sociale, sulla violenza 
dell’uomo sull’uomo, sulla follia uma-
na... Uno spettacolo poetico con tinte 
sinistre, dove i tratti lievi e grottesca-
mente divertenti dei teneri pazzerelli, 
si confondono con il loro tragico vivere 
quotidiano della reclusione”. 

(Roberto Valerio)
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venerdì 29 novembre, ore 21 (turno V)

sabato 30 novembre, ore 21 (turno S)

domenica 1 dicembre, ore 16 (turno D)

Il tema è drammatico, ma la struttura 
costruita da Böll è lieve, piena di simpatia 
per il personaggio, ed ironica. Lo scrittore, 
con straordinaria abilità, per tutto il racconto 
non fa che parodiare il linguaggio della 
stampa scandalistica.
La forma del romanzo è quella del giallo: 
ma si parte dall’atto già avvenuto, andando 
avanti e a ritroso, permettendoci così di 
vedere quell’incubo mediatico che avvolge 
la protagonista, con le sue menzogne che 
ne distruggono le relazioni sociali ed intime, 
portandola al gesto estremo. 
Nonostante siano trascorsi più di 
quarant’anni dall’uscita del romanzo, 
si rimane colpiti dall’attualità di alcune 
problematiche emerse nel secondo 
dopoguerra e sviscerate da Böll nei primi anni 
’70: tra queste vi sono senza dubbio quelle 
riguardanti l’uso dei mezzi di comunicazione 
di massa e le forme di violenza intrinseche 
al linguaggio mediatico. Oggi diciamo 
facebook, twitter etc. etc., ma Böll ci aveva 
messo in guardia in modo esemplare molto 
tempo fa. 
“Portare in scena un romanzo – commenta 
il regista Franco Però – implica di poter 
contare su interpreti che incarnino appieno 
i diversi personaggi concepiti sulla pagina 
dall’autore”. Ne L’onore perduto di Katharina 
Blum Però dirige gli attori di riferimento del 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: ad 
essi si aggiungono ora Elena Radonicich 
(applaudita di recente nella popolare fiction 
La Porta Rossa) che sarà Katharina e Peppino 

Mazzotta (che il grande pubblico 
ha ammirato nel ruolo di Fazio ne 
Il commissario Montalbano ma che 
è soprattutto un bravissimo attore 
di teatro, già protagonista, nel 
2002, di Tomba di cani di Letizia 
Russo, prima produzione targata 
interamente Associazione Teatrale 
Pistoiese).

IL TEATRO SI RACCONTA

dal romanzo di Heinrich Böll 
adattamento Letizia Russo 
regia Franco Però

con Elena Radonicich, Peppino Mazzotta 
e la Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: 
Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana,  
Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos

scene Domenico Franchi 
costumi Andrea Viotti 
luci Pasquale Mari

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, 
Teatro Stabile di Catania

ESCLUSIVA REGIONALE

durata: 1 ora e 50 minuti (senza intervallo)

L’ONORE PERDUTO 
DI KATHARINA BLUM

IN ABBONAMENTO

Incontro con la compagnia   
Sabato 30 novembre 2019 ore 17,30  
Palazzo Fabroni, Museo del Novecento e del Contemporaneo  
(Via Sant’Andrea, 18 - Pistoia) 
conduce Gabriele Rizza, giornalista e critico di teatro 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

ph Simone Di Luca
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Per la prima volta a Pistoia  il capolavoro di Wil-
liams, un testo amato, odiato, comunque cono-
sciuto in tutto il mondo, una pietra miliare del 
teatro e del cinema che ancora oggi si continua 
a leggere e a vedere rappresentato con interes-
se ed emozione: una storia in tre atti che alza 
il velo sulla macchina oppressiva della fami-
glia, dell’anima ipocrita dei pregiudizi, la feroce 
stupidità delle paure morali. Ambientato nella 
New Orleans degli anni '40, narra la storia di 
Blanche (per Mariangela D'Abbraccio un gra-
dito ritorno) che, dopo che la casa di famiglia è 
stata pignorata, si trasferisce dalla sorella Stella, 
sposata con Stanley (Daniele Pecci per la prima 
volta al Manzoni), un uomo rozzo e volgare di 
origine polacca. Blanche è alcolizzata, vedova 
di un marito omosessuale e cercherà, fallendo, 
di ricostruire un rapporto salvifico con Mitch, 
amico di Stanley. Ma il violento conflitto che si 
innesca fra lei e Stanley, la porterà alla pazzia, 
già latente in lei. Il dramma, Premio Pulitzer nel 

Incontro con la compagnia   
Sabato 7 dicembre 2019 ore 17,30  
Teatro Manzoni (C.so Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Elisabetta Berti, giornalista 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

di Tennessee Williams  
traduzione Masolino d'Amico 
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi

con Mariangela D'Abbraccio, Daniele Pecci 
e con Angela Ciaburri, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni,  
Erika Puddu, Massimo Odierna

musiche Matteo D’Amico 
artigiano della luce Luigi Ascione

Gitiesse Artisti Riuniti / La Pirandelliana 
in collaborazione con AMAT

durata: 2 ore e 30 minuti (senza intervallo)

UN TRAM CHE SI CHIAMA 
DESIDERIO

ph Tommaso Le Pera

venerdì 6 dicembre, ore 21 (turno V)

sabato 7 dicembre, ore 21 (turno S)

domenica 8 dicembre, ore 16 (turno D)

IN ABBONAMENTO

1947, mette per la prima volta l’A-
merica allo specchio su cose come 
omosessualità, sesso, disagio men-
tale, famiglia come luogo non proprio 
raccomandabile, maschilismo, fem-
minilità maltrattata, ipocrisia sociale. 
Negli anni ha attirato l'attenzione di 
registi come Luchino Visconti, Elio De 
Capitani e Antonio Latella e di grandi 
attrici come Rina Morelli e Mariange-
la Melato.

La regia dello spettacolo è affidata 
ad un grande maestro di fama inter-
nazionale: Pier Luigi Pizzi (fondatore 
con Giorgio De Lullo, Romolo Valli e 
Rossella Falk della Compagnia dei 
giovani), regista, scenografo e costu-
mista di immensa creatività e sensi-
bilità sia nella prosa che nella lirica.  
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venerdì 20 dicembre, ore 21 (turno V)

sabato 21 dicembre, ore 21 (turno S)

domenica 22 dicembre, ore 16 (turno D)

Il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, 
prodotto da Compagnia della Rancia con la 
regia di Saverio Marconi, da più di 20 anni 
sui palcoscenici italiani con più di 1.800 
repliche, è un fenomeno che si ripete ogni 
sera. Una festa travolgente che dal 1997 ha 
dato il via alla musical-mania trasformando-
si in un fenomeno di costume 'pop', un cult 
intergenerazionale amatissimo anche dalle 
nuove generazioni. GREASE IL MUSICAL ha 
cambiato l’esperienza di andare a teatro: un 
inno all'amicizia, agli amori indimenticabili 
dell'adolescenza, oltre che a un'epoca – gli 
anni '50 – che oggi come allora rappresen-
tano il simbolo di un mondo spensierato. Si 
vedono tra il pubblico scatenarsi insieme al-
meno tre generazioni, ognuna innamorata di 
GREASE per un motivo differente: la nostal-
gia del mondo perfetto degli anni Cinquan-
ta, i ricordi legati al film del 1978 con John 
Travolta e Olivia Newton-John e le indimen-
ticabili canzoni, l’immedesimazione in una 
storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli 
modellati con la brillantina, giubbotti di pelle 
e sbarazzine gonne a ruota.
Con la sua colonna sonora elettrizzante da 
Summer Nights a You're the One That I Want e 
le coreografie irresistibili è sempre vivo nella 
nostra estetica quotidiana, con personaggi 
diventati vere e proprie icone: Danny Zuko 
(Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, in-
namorato di Sandy (Francesca Ciavaglia), la 
ragazza acqua e sapone che arriva a Rydell 
e, per riconquistare Danny dopo un flirt esti-

vo, si trasforma diventando sexy 
e irresistibile. Inoltre l’esplosivo 
Kenickie (Giorgio Camandona), la 
ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora 
Lombardo) e un particolarissimo 
'angelo' (Nick Casciaro).

Incontro con la compagnia 
Sabato 21 dicembre 2019, ore 17,30
Teatro Manzoni (C.so Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Titti Giuliani Foti, giornalista e critico di teatro 
ingresso libero fino ad esaurimento posti
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IL TEATRO SI RACCONTA

di Jim Jacobs e Warren Casey   
regia Saverio Marconi

con Simone Sassudelli, Francesca Ciavaglia, Giorgio Camandona,  
Eleonora Lombardo, Nick Casciaro 

regia associata Mauro Simone  
scene Gabriele Moreschi 
costumi Carla Accoramboni 
coreografie Gillian Bruce

arrangiamenti e orchestrazioni Riccardo Di Paola 
disegno luci Valerio Tiberi   
disegno luci associato Francesco Vignati 

disegno fonico Enrico Porcelli 
direzione vocale Gianluca Sticotti 
assistente coreografa Ilaria Suss

Compagnia della Rancia 
durata: 2 ore e 30 minuti (incluso intervallo)

GREASE

ph Giulia Marangoni

IN ABBONAMENTO

Si informa il pubblico che la compagnia farà uso della macchina del fumo.
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venerdì 27 dicembre, ore 21 (turno V)

sabato 28 dicembre, ore 21 (turno S)

domenica 29 dicembre, ore 16 (turno D)

Incontro con la compagnia   
Sabato 28 dicembre 2019 ore 17.30  
Sala Soci Unicoop Firenze (accanto a Coop.fi Viale Adua, 2 - Pistoia) 
conduce Saverio Barsanti, direttore artistico Associazione Teatrale Pistoiese 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

libretto, testi, musiche, e regia Gipo Gurrado

con Federica Bognetti, Livia Castiglioni, Francesco Errico,  
Andrea Lietti, Roberto Marinelli, Elena Scalet,  
Andrea Tibaldi, Cecilia Vecchio, Carlo Zerulo

coreografia e movimenti scenici Maja Delak  
drammaturgia Gipo Gurrado e Livia Castiglioni 
luci Rossano Siragusano 
costumi Sara Pamio

Si ringrazia Leifheit

Elsinor Centro di produzione teatrale

PRIMA REGIONALE

durata: 1 ora e 30 minuti (senza intervallo)

SUPERMARKET 
a modern musical tragedy

ph Michela Piccinini

IN ABBONAMENTO

Supermarket – A modern musical tragedy è 
uno spettacolo fuori dal comune, pieno 
di situazioni bizzarre, di risate e di poesia.  
A tratti senza parole. Perché quello che suc-
cede dentro a un supermercato lascia pro-
prio così. 
Supermarket è un 'non-musical' costruito con 
nove attori e una partitura sonora di canzoni 
inedite, a cui si aggiungono un sound design 
costruito con suoni e rumori ripresi in un 
vero supermercato e una serie di annunci ad 
hoc con una drammaturgia originale. Men-
tre quello che esce dagli altoparlanti incanta 
e ipnotizza, tra gli scaffali del supermercato 
si compie il rito del 'procacciarsi il cibo'. 

Come i membri di una tribù, cerchiamo di 
proteggere i nostri cari affrontando sfide, 
pericoli, avversità… tutto per riuscire a ri-
empire il carrello della spesa, per riuscire 
ad avere le scorte per superare l’inverno, il 
mese, la settimana. 
Strutturato come una tragi-commedia, Super-
market inizia con un prologo surreale, per dare 
poi spazio all’entrata in scena del coro di per-
sonaggi. Un avvicendarsi di situazioni comiche 
trasforma in grottesco disavventure comuni 
a chi si trova abitualmente a fare la spesa: 
dall’attesa del proprio turno al banco gastro-
nomia fino al litigio per la coda alla cassa.
Al centro del racconto ci sono le persone, 
con i loro stati d’animo, i loro sentimenti e 
i loro pensieri. E con una vita che li aspetta 
fuori, appena superate le casse. Persone biz-
zarre che incontriamo ogni volta che andia-

mo a fare la spesa. E quelle perso-
ne bizzarre, per gli altri, siamo noi.

Dopo aver visto Supermarket non 
sarà più possibile andare a fare la 
spesa senza scoppiare a ridere.
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venerdì 17 gennaio, ore 21 (turno V)

sabato 18 gennaio, ore 21 (turno S)

domenica 19 gennaio, ore 16 (turno D)

Per l'affermata 'coppia' Gabriella Pession - Lino 
Guanciale, due lontani e 'dimenticati' passaggi 
al Manzoni entrambi nel 2004: lei in Storia 
d'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller e lui in 
Che cos'è l'amore di Franco Branciaroli.

“Il luogo dove accade la vicenda è la cucina della 
villa di una famiglia dell’alta società inglese, dove 
Miss Julie, figlia dei proprietari, gioca a trasgredire 
socialmente e sessualmente. 
La vediamo che irrompe continuamente nella 
cucina provocando colpi di scena e finte casualità 
per sedurre John, autista e maggiordomo di 
famiglia, facendolo in maniera spudorata di fronte a 
Christine, cuoca e promessa sposa di quest’ultimo. 
La serata diventa una 'macabra celebrazione' 
oppure una 'rimozione ironica' del successo del 
Partito Laburista; infatti, tra i valori espressi dallo 
stesso partito, ci sono l’emancipazione femminile e 
la liberazione sessuale. È la stessa Miss Julie che 
vuole fuggire dalla sua vita di agio ed ipocrisie; 
in realtà, lei è la vittima dell’eredità della sua 
anacronistica posizione, una outsider della nuova 
società inglese appena proclamata con la vittoria 
dei Laburisti. 
Nello spettacolo, il punto di vista dello spettatore 
cambierà come in un piano sequenza, con un 
movimento lento e continuo, attraverso la rotazione 
dello spazio cucina. Questa spirale di distruzione è 
il luogo reale ricostruito psicologicamente da Julie 
e John, dove per paradosso la cuoca Christine 
rappresenta il desiderio di non mutare l’ordine 
sociale prestabilito. 

Incontro con la compagnia
Sabato 18 gennaio 2020 ore 17,30  
Teatro Manzoni (C.so Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Saverio Barsanti, direttore artistico Associazione Teatrale Pistoiese 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA
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di Patrick Marber

regia Giampiero Solari  

con Gabriella Pession, Lino Guanciale 
e Roberta Lidia De Stefano

scene Gianmaurizio Fercioni 
luci Marcello Jazzetti 

Teatro Franco Parenti

durata: 1 ora e 50 minuti (senza intervallo)

ph Noemi Ardesi

IN ABBONAMENTO

AFTER MISS JULIE

Marber costruisce un finale crudo 
e violento dove il sangue e il rosso 
diventano realtà e simbolo tragico del 
dramma”.

(Giampiero Solari)
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venerdì 24 gennaio, ore 21 (turno V)

sabato 25 gennaio, ore 21 (turno S)

domenica 26 gennaio, ore 16 (turno D)

Sarà probabilmente uno degli spettacoli 
di cui si parlerà maggiormente in questa 
stagione: la versione per il palcoscenico 
di Mine vaganti, il film del 2010 di Ferzan 
Ozpetek che per l'occasione debutta nella 
prosa dopo aver diretto alcune opere al 
Maggio Musicale Fiorentino, al San Carlo di 
Napoli e al Petruzzelli di Bari. 
Il film ottenne grande successo di botteghino 
e critica: 2 David come migliori attori non 
protagonisti ai compianti Ennio Fantastichini 
e Ilaria Occhini, 5 Nastri d’argento tra i quali 

Incontro con la compagnia 
Sabato 25 gennaio 2020 ore 17.30 
Biblioteca San Giorgio (via S. Pertini - Pistoia) 
conduce Elisabetta Berti, giornalista 
ingresso libero fino a esaurimento posti
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IL TEATRO SI RACCONTA

uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

con Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi

con Benedetta Buccellato

e con Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi,  
Luca Pantini, Edoardo Purgatori

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo / Fondazione Teatro della Toscana

PRIMA REGIONALE 

durata: lo spettacolo debutterà nel corso della stagione

MINE VAGANTI

IN ABBONAMENTO

quelli a Ozpetek, a Fantastichini e 
al duo Elena Sofia Ricci/Lunetta 
Savino, 4 Globi d’oro e 4 Ciak d'Oro, 
tra cui Riccardo Scamarcio e ancora 
la Ricci e Fantastichini.
Il giovane Tommaso torna nella 
grande casa di famiglia a Lecce 
con l’intenzione di comunicare 
al variegato clan dei parenti chi 
veramente è: un omosessuale con 
ambizioni letterarie e non un bravo 
studente di economia fuori sede 
come tutti credono. 
Ma la sua rivelazione viene bruciata 
sul tempo da una rivelazione ancora 
più inattesa e scioccante del fratello 
Antonio. Tommaso è costretto a 
fermarsi a Lecce, rivedere i suoi 
piani e lottare per la verità, contro 
un mondo familiare pieno di 
contraddizioni e segreti. Il testo 
racconta della difficoltà di dire la 
propria diversità, nel quadro di una 
'famiglia' anticonvenzionale.
Nello spettacolo Francesco Panno-
fino e Paola Minaccioni interprete-
ranno i genitori Vincenzo  e Stefania 
Cantone (Fantastichini e la Savino 
al cinema), mentre Arturo Musel-
li e  Giorgio Marchesi copriranno i 
ruoli dei fratelli Tommaso e Anto-
nio Cantone (nel film Scamarcio e 
Alessandro Preziosi). Per tutti que-
sti interpreti lo spettacolo sarà la 
loro prima volta al Manzoni.

AUDIOMEDICAL
Udito e quali tà del la vi ta
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venerdì 7 febbraio, ore 21 (turno V)

sabato 8 febbraio, ore 21 (turno S)

domenica 9 febbraio, ore 16 (turno D)

Umberto Orsini, ospite a Pistoia più di 
chiunque altro e sicuramente un amico del 
Manzoni, è soprattutto uno dei massimi 
interpreti del nostro Teatro. Al lavoro con 
i grandi registi (da Visconti a Zeffirelli, 
da De Lullo a Patroni Griffi, oltre ai lunghi 
sodalizi con Ronconi e Lavia), ha alternato 
un confronto vivace con le nuove voci della 
scena (da De Capitani a Delbono, da Longhi a 
Roberto Valerio e da Massimo Popolizio fino 
a Serra, il regista pluripremiato delle ultime 
stagioni).
“È da moltissimo tempo che nutro per 'Solness' 
un interesse vivissimo. Paradossalmente 
le ragioni di questa passione stanno nella 
consapevolezza delle difficoltà che questo 
capolavoro di Ibsen può creare a chi osasse 
metterlo in scena. È la storia di tanti assassinii. 
Giovani che uccidono i vecchi spingendoli ad 
essere giovani e vecchi che uccidono se stessi 
nel tentativo di raggiungere l’impossibile 
ardore giovanile. Una storia segnata da uno 

spregiudicato esercizio del potere. 
Cercavo un regista di grandi capacità 
visionarie per metterlo in scena e 
sono convinto di averlo trovato in 
Serra che mi ha messo al centro 
di uno spettacolo in cui la coralità 
dei personaggi, che circondano 
Solness come in una morsa che 
non dà scampo, gioca un ruolo 
fondamentale. 
Sono orgoglioso di presentare una 
compagnia di giovani talenti che 
si confrontano con attori di più 
navigata esperienza con un senso 
della disciplina e della dedizione che 
mi fa ricordare le grandi compagnie di 
quel passato nel quale io ho ancorato 
le mie radici più profonde. 
Grazie a Flavio, a Lucia, a Renata, a 
Pietro, a Chiara e a Salvo che hanno 
reso possibile il miracolo di farmi 
ancora una volta sognare”.

(Umberto Orsini)

Incontro con la compagnia  
Sabato 8 febbraio 2020 ore 17,30  
Teatro Manzoni (C.so Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Andrea Nanni, critico di teatro 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

da Henrik Ibsen

uno spettacolo di Alessandro Serra

con Umberto Orsini 
e Lucia Lavia, Renata Palminiello, Pietro Micci,  
Chiara Degani, Salvo Drago 
e con Flavio Bonacci

Compagnia Orsini / Teatro Stabile dell'Umbria

ESCLUSIVA AREA METROPOLITANA

durata: 1 ora e 45 minuti (senza intervallo)

IL COSTRUTTORE SOLNESS

IN ABBONAMENTO

ph Alessandro Serra
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venerdì 21 febbraio, ore 21 (turno V)

sabato 22 febbraio, ore 21 (turno S)

domenica 23 febbraio, ore 16 (turno D)

Le Signorine è una commedia che sa sfruttare 
abilmente la comicità che si cela dietro al tra-
gico quotidiano, soprattutto grazie a due formi-
dabili attrici del nostro teatro, Isa Danieli e Giu-
liana De Sio (al Manzoni dopo anni di assenza), 
che trasformano i litigi e le miserie delle due 
sorelle, in occasioni continue di gag e di risate.
Due sorelle zitelle, offese da una natura inge-
nerosa, trascorrono la propria esistenza in un 
continuo e scoppiettante scambio di accuse 
reciproche. È in una piccola storica merceria in 
un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori 
cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata 
e Rosaria passano gran parte della loro giornata, 
per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso 
appartamento poco lontano. Una vita scandita 
dalla monotona, ma rassicurante ripetizione de-
gli avvenimenti. 
Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna 
del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbliga-
ta dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. 

ph
 N

oe
m

i A
rd

es
i

Incontro con la compagnia
Sabato 22 febbraio 2020, ore 17.30  
Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Gabriele Rizza, giornalista e critico di teatro 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

di Gianni Clementi

regia Pierpaolo Sepe

con Isa Danieli, Giuliana De Sio

la voce del mago è di Sergio Rubini

scene Carmelo Giammello 
costumi Chiara Aversano 
luci Luigi Biondi 

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

durata: 2 ore (incluso intervallo)

LE SIGNORINE

ph Noemi Ardesi

IN ABBONAMENTO

Rosaria, che ha fatto dell’avarizia e 
dell’accumulo il fine della propria esi-
stenza, non ha nessuna intenzione di 
intaccare il cospicuo conto bancario, 
cresciuto esponenzialmente nel corso 
degli anni. L’unico vero sfogo per Rosa-
ria e Addolorata sembra essere il loro 
continuo provocarsi a vicenda, a suon 
di esilaranti battibecchi senza esclu-
sione di colpi.
Nella loro veracità napoletana, Ro-
saria e Addolorata sanno farci diver-
tire e commuovere, raccontando con 
grande ironia, gioie e dolori della vita 
familiare. 
Un testo irriverente e poetico che ci 
ricorda come la famiglia sia il luogo 
dove ci è permesso dare il peggio di 
noi, senza il rischio di perdere i legami 
più importanti.
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lunedì 2 marzo, ore 21 (turno V)

martedì 3 marzo, ore 21 (turno S)

mercoledì 4 marzo, ore 21 (turno D)

SCENE DA FAUST
di Johann Wolfgang Goethe

versione italiana Fabrizio Sinisi 
regia e drammaturgia Federico Tiezzi

con Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese,  
Valentina Elia, Fonte Fantasia, Marco Foschi, Francesca Gabucci,  
Ivan Graziano, Leda Kreider, Sandro Lombardi, Luca Tanganelli

scene e costumi Gregorio Zurla 
luci Gianni Pollini 
regista assistente Giovanni Scandella 
coreografo Thierry Thieû Niang 
canto Francesca Della Monica

Teatro Metastasio di Prato / Compagnia Lombardi-Tiezzi 
in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana / Manifatture Digitali 
Cinema Prato 
e Teatro Laboratorio della Toscana / Associazione Teatrale Pistoiese  
Centro di Produzione Teatrale

durata: 2 ore (senza intervallo) ph Luca Manfrini

IN ABBONAMENTO

Federico Tiezzi affronta, attraverso l’opera di 
Goethe, il grande mito di Faust. L’autore vi 
lavorò per sei decenni, dal 1772 al 1831, co-
struendo un’opera monumentale intorno alla 
figura del medico e mago cinquecentesco. 
Attraverso Goethe, questo personaggio, che 
aspira alla totalità della conoscenza e all’e-
terna giovinezza, è divenuto parte dell’imma-
ginario collettivo della cultura occidentale, 
oltre che simbolo della crisi della coscienza e 
dell’anima dell’uomo contemporaneo.

Nella prima parte, quella presa in esame dal-
lo spettacolo, è centrale la figura di Mefisto-
fele, che si pone come il doppio speculare di 
Faust, il suo alter ego e, freudianamente, la 
proiezione del suo inconscio. Federico Tiezzi 
ritrova (come già in Freud e l’interpretazione 
dei sogni di Stefano Massini, ne La Signori-
na Else di Arthur Schnitzler e in Antigone di 
Sofocle) un tema a lui molto congeniale: la 
crisi della soggettività, dell’individuo, la crisi 

ph
 L

uc
a 

M
an

fr
in

i

Incontro con la compagnia
Mercoledì 4 marzo 2020, ore 17.30  
Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Andrea Nanni, critico di teatro 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

dell’io nel suo rapporto con la real-
tà. Allo stesso tempo lo spettacolo 
ci parla del rapporto conflittuale tra 
l’intellettuale, stanco di teorizzare e 
di lavorare sulle idee, e la realtà, il 
mondo fisico e biologico, sentimen-
tale ed emotivo, che gli sfugge. E ci 
parla delle dinamiche del desiderio 
e del sentimento.

Accanto a Marco Foschi nel ruolo di 
Faust, a Sandro Lombardi nel ruolo 
di Mefistofele e a Leda Kreider in 
quello di Margherita, in scena gli 
attori dell’ultimo biennio del Teatro 
Laboratorio della Toscana (tenuto-
si a Pistoia, ospite dell’Associazio-
ne Teatrale Pistoiese), portando a 
compimento un percorso struttu-
rato tra studio, ricerca e sperimen-
tazione da un lato e applicazione 
pratica dei risultati dall’altro.
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venerdì 20 marzo, ore 21 (turno V)

sabato 21 marzo, ore 21 (turno S)

domenica 22 marzo, ore 16 (turno D)
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ph Federico Riva

IN ABBONAMENTO

LA CLASSE
di Vincenzo Manna

regia Giuseppe Marini

con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido,  
Edoardo Frullini, Valentina Carli, Haroun Fall, 
Cecilia D'Amico, Giulia Paoletti

scene Alessandro Chiti  
costumi Laura Fantuzzo 
musiche Paolo Coletta 
light designer Javier Delle Monache

Società per Attori / Accademia Perduta Romagna Teatri / Goldenart Production 
in collaborazione con Tecnè / Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale / Phidia

durata: 2 ore (incluso intervallo)

Chiusura di stagione con uno spettacolo all'inse-
gna di importanti temi civili. Il progetto ha preso 
avvio da una ricerca condotta da Tecné, basata 
su circa 2.000 interviste a giovani tra i 16 e i 19 
anni, sulla loro relazione con gli altri, intesi come 
diversi, altro da sé, e sul loro rapporto con il tem-
po, inteso come capacità di legare il presente 
con un passato anche remoto e con un futuro 
non prossimo.
I giorni di oggi. Una cittadina europea in forte 
crisi economica. Disagio, criminalità e conflitti 
sociali sono il quotidiano di un decadimento ge-
neralizzato che sembra inarrestabile. 
A peggiorare la situazione, appena fuori dalla 
città, c’è lo “Zoo”, uno dei campi profughi più 
vasti del continente che ha ulteriormente dete-
riorato un tessuto sociale sull’orlo del collasso 
ma, paradossalmente, ha anche portato lavoro, 
non ultima la costruzione di un muro intorno al 
campo per evitare la fuga dei rifugiati. 

Incontro con la compagnia
Sabato 21 marzo 2020, ore 17.30  
Libreria Indipendente Les Bouquinistes  
(via dei Cancellieri, 5 – Pistoia) 
conduce Gaia Angeli 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

IL TEATRO SI RACCONTA

Alla periferia della cittadina, in uno 
dei quartieri più popolari, a pochi chi-
lometri dallo “Zoo”, c’è una scuola 
superiore, un Istituto Comprensivo 
specializzato in corsi professionali che 
avviano al lavoro. La scuola, le struttu-
re, gli studenti e il corpo docente, sono 
specchio esemplare della depressione 
economica e sociale della cittadina. 
Albert, straniero di terza generazione, 
viene assunto all’Istituto Comprensi-
vo nel ruolo di Professore Potenziato: 
il suo compito è tenere per quattro 
settimane un corso di recupero po-
meridiano per sei studenti sospesi per 
motivi disciplinari.
Tra gli interpreti ritornano Claudio Ca-
sadio (anima di Accademia Perduta), 
Brenno Placido (Weekend) e Andrea 
Paolotti (Roman e il suo cucciolo).
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da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, ore 21

da giovedì 7 a domenica 10 novembre, ore 21

da mercoledì 26 a sabato 29 febbraio, ore 21

In quest’epoca che vede sciogliersi insieme 
al senso etico anche la terra dei ghiacci, Gli 
Omini si spingono ai margini del mondo e 
si addentrano nell’Artico. Più precisamente 
nel Nord Est della Groenlandia, tra i 
cacciatori anarchici dei racconti di Jørn Riel, 
antropologo, viaggiatore e narratore danese.
Nei suoi anni passati in Groenlandia tra i 
cacciatori solitari e gli iceberg, Riel scrive, 
per sopravvivere alla lunga notte, una serie di 
skrøner, storielle, aneddoti, cronache buffe, 
racconti di minuta leggendarietà quotidiana, 
verità che sembrano menzogne e menzogne 
che diventano verità. 
Compone così, per tenersi compagnia, una 
saga popolata da 15 uomini e 92 cani. 15 
cacciatori antieroici, filosofi e buffoni, animali 
selvatici gonfi d’alcool e maleodoranti. 15 
uomini che formano una nuova società in cui 
è bandito ogni tipo di moralismo, sottomessa 
solo alla potenza della natura, guidata da 
tacite ma chiarissime leggi.

Circolo Popolare Artico è il manifesto 
sregolato di un uomo che fatica 
a stare al passo con il mondo e 
non trova altra via che costruirne 
un altro, artico. Regolato da un 
decalogo di ventisette regole, 
aperto solo di notte, pronto ad 
accogliere nuovi iscritti, fondato 
per gestire le vertigini ed esaltare 
la solitudine, popolato da trichechi 
profetici, affezionati compagni 
di baracca, orsi con problemi di 
letargo, bufere, acquavite, donne 
immaginarie, visitatori bizzarri e 
addestramenti paradossali. 
Nei 3 episodi accanto agli storici 
Omini (Francesco Rotelli, Giulia  
e Luca Zacchini) in scena nuovi 
partner artistici: dai Tony Clifton 
Circus a Paola Tintinelli, e la 
collaborazione di Eleonora Spezi. 
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CIRCOLO POPOLARE ARTICO 
tre episodi di vertigine polare

uno spettacolo de Gli Omini 
liberamente ispirato ai racconti di Jørn Riel 
editi da Iperborea 
ideato da Francesco Rotelli, Giulia Zacchini, Luca Zacchini  
scritto da Giulia Zacchini 
maschere Eleonora Spezi 
luci Alessandro Ricci

IL FUNARO  
CENTRO CULTURALE 
EPISODIO UNO:   
PROVE DI RESISTENZA  
con Francesco Rotelli,  
Luca Zacchini,  
Eleonora Spezi

PICCOLO TEATRO  
MAURO BOLOGNINI 
EPISODIO DUE:  
LA BUFERA  
con Luca Zacchini  
e i Tony Clifton Circus: 
Nicola Danesi De Luca, 
Iacopo Fulgi

PALCO TEATRO  
MANZONI 
EPISODIO TRE:  
LA VERGINE FREDDA 
con Francesco Rotelli,  
Luca Zacchini,  
Paola Tintinelli

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di produzione Teatrale / Gli Omini

PRIMA NAZIONALE

durata episodio uno: 1 ora e 20 minuti (senza intervallo)
durata episodio due: 1 ora e 10 minuti (senza intervallo)
durata episodio tre: lo spettacolo debutterà nel corso della stagione 

ALTRI
LINGUAGGI 

Gli Omini sono compagnia in residenza artistica presso l'Associazione Teatrale Pistoiese
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Quattro anni fa Carlo Ipata con Auser Musici, 
propose in prima esecuzione moderna assoluta 
una selezione da L’Empio punito, il dramma 
musicale in tre atti che, composto per il carnevale 
del 1669 dal pistoiese Alessandro Melani, il quarto 
di molti fratelli tutti musicisti, è noto per essere 
stata la prima opera in assoluto su Don Giovanni.

Commissionata a Melani dalla famiglia Colonna 
(lo stesso nobile casato che l’anno prima aveva 
incaricato il fratello Jacopo della composizione 
de Il Girello, del quale si ricorda il debutto della 
prima esecuzione in epoca moderna nel 2017 
al Manzoni), L’Empio punito è strutturato nella 
classica successione di recitativi, ariosi e arie 
aperte, con numerosi duetti in cui i personaggi 
interagiscono esponendo le opposte passioni. 
Il libretto era un riadattamento de El burlador 
de Sevilla di Tirso da Molina ad opera di Filippo 
Acciaiuoli mentre i versi furono scritti da Filippo 
Apolloni che garantì alla vicenda un taglio 
scanzonato. 

Questo capolavoro è stato messo in 
scena nella sua integrità come titolo 
inaugurale della Stagione Lirica del 
Teatro Verdi di Pisa prima di arrivare 
a Pescia, a 350 anni dalla sua prima 
esecuzione romana. 

Il cast internazionale ha visto la 
presenza di Roberta Invernizzi, Raffaele 
Pe e Alberto Allegrezza, al fianco dei 
giovani selezionati attraverso il bando 
“Accademia barocca”; l’orchestra Auser 
Musici diretta da Ipata garantisce 
l’assoluta fedeltà alla musica barocca, 
mentre atteso è stato il debutto della 
coppia Jacopo Spirei alla regia (per oltre 
15 anni allievo e assistente di Graham 
Vick ed oggi fra i più talentuosi e 
innovativi registi d’opera) e Mauro Tinti 
per scene e costumi.

L'EMPIO PUNITO
TEATRO PACINI PESCIA 
in collaborazione con Amministrazione Comunale di Pescia  
e Alfea Cinematografica 

dramma per musica in tre atti (1669) 
di Alessandro Melani  
libretto di Filippo Acciaiuoli e Giovanni Filippo Apolloni 
da El burlador de Sevilla di Tirso de Molina

con Raffaele Pe (Acrimante), Raffaella Milanesi (Atamira)  
Roberta Invernizzi (Ipomene), Giorgio Celenza (Bibi)  
Alberto Allegrezza (Delfa) 
e con i cantanti selezionati attraverso il bando "Accademia barocca": 
Lorenzo Barbieri (Atrace), Federico Fiorio (Cloridoro)  
Benedetta Gaggioli (Proserpina), Piersilvio De Santis (Niceste) 
Shakred Evron (Corimbo), Carlos Negrin Lopez (Tidemo)

direttore Carlo Ipata  
regia Jacopo Spirei 
scene e costumi Mauro Tinti 
disegno luci Fiammetta Baldiserri

Orchestra Auser Musici

Fondazione Teatro di Pisa / Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale  
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia   

durata: 3 ore e 40 minuti (incluso intervallo)

sabato 19 ottobre, ore 21
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ph Imaginarium Creative Studio
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Torna lo spettacolo Risveglio di Primavera - terzo 
movimento: è ancora una volta un progetto e 
una creazione, un lavoro di pedagogia in scena.
Come progetto mira alla formazione di un 
gruppo teatrale di giovanissimi artisti under 
20. Come creazione nasce dal desiderio di 
emancipare i pensieri sull'adolescenza degli 
attori componenti La Compagnia dei Ragazzi 
(organismo mobile che nasce dal nucleo di 
giovani già presenti nella Tragedia di Riccardo 
III) tramite il linguaggio, intimo e grottesco, 
spudorato e sospeso, dell'opera di Frank 
Wedekind.  
Risveglio di Primavera appare per la prima volta 
nel 1891. Tratta delle avventure di un gruppo di 
giovani, maschi e femmine, studenti di ginnasio 
nella Germania del XX secolo, ora rincorsi, ora 
spiati nei loro primi spasimi al nuovo. Tema 
dell'opera è il loro 'risveglio' alla vita adulta, 
le loro scoperte e delusioni, la loro lotta di più 
giovani contro il mondo castrante e ottuso degli 

adulti. Il materiale drammaturgico 
di partenza, composto per scene 
successive, è stato, come già nel 
primo studio, smontato e ricomposto, 
per essere al contempo rispettato e 
svolto in una nuova unica situazione. 
Unico spazio drammaturgico resta 
dunque la scuola, luogo di banchi 
e di sedie, di relazioni e solitudine; 
un luogo di tutti e di nessuno 
che si fa culla del conflitto tra 
studenti e professori e spazio di 
rappresentazione di quello tra figli e 
genitori. Gli adulti, presenti nel testo 
originale, restano nel peso della loro 
assenza, mentre i ragazzi sono liberi 
– o abbandonati – all’interno dei 
locali dell’edificio scolastico. In una 
lunga notte d'occupazione fatta di 
confessioni, di attese, di vertigini. 

ph Gabriele Acerboni
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domenica 24 e giovedì 28 novembre, ore 21 ALTRI
LINGUAGGI 

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

da Frank Wedekind

progetto a cura di Massimo Grigò, Sena Lippi e Renata Palminiello

regia Renata Palminiello

con (o.a.) Endrit Ahmetaj, Irene Berni, Letizia Bugiani,  
Emanuele Cremonini, Stefano Donzelli, Marcella Faraci,  
Elena Meoni, Olga Novelli, Federico Pelliccioni

luci Emiliano Pona

Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

durata: 1 ora (senza intervallo)

Associazione Teatrale Pistoiese presenta

La Compagnia dei Ragazzi

RISVEGLIO DI PRIMAVERA 
terzo movimento
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CANTIERI DEL GESTO_PISTOIA#3

MOTHER | STANZE POETICHE 
Azione coreografica sul respiro del gesto 

PALCO TEATRO MANZONI

ispirato alla poesia di Roberto Carifi

spazio, luci e coreografia Virgilio Sieni 
collaborazione artistica Giulia Mureddu e Carlotta Bruni

Centro Nazionale di Produzione / Virgilio Sieni  
in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

durata: lo spettacolo debutterà nel corso della stagione

ph Arianna Vairo

ALTRI
LINGUAGGI 

ALTRI
LINGUAGGI 

Prosegue la collaborazione tra il grande coreografo Virgilio Sieni e la città di Pistoia. Il 
nuovo progetto, dal titolo Mother | Stanze poetiche e promosso da Associazione Teatrale 
Pistoiese Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Centro Nazionale di 
Produzione Virgilio Sieni, è ispirato alla poesia di Roberto Carifi, tra le voci più potenti nel 
panorama culturale internazionale.

mercoledì 11 dicembre, ore 21

METAMORPHOSIS
TEATRO MANZONI 

coreografia e spazio Virgilio Sieni 
interpreti Marina Bertoni, Giulia Gilera, Maurizio Giunti,  
Andrea Palumbo, Sara Sguotti 
musiche Arvo Pärt  
assistente alla coreografia Giulia Mureddu 
luci Paolo Meglio 
scene e costumi Gregorio Zurla

Compagnia Virgilio Sieni in coproduzione con Bolzano Danza  
in collaborazione con AMAT & Civitanova Danza 

durata: 60 minuti (senza intervallo)

mercoledì 18 dicembre, ore 21

“La metamorfosi si può forse intravedere nelle 
minime incrinature della marionetta che accenna 
un movimento, nell’approssimarsi al primo passo, 
nel riflesso giocoso della luce che coglie di sorpresa 
un corpo. Il respiro delle danze che compongono lo 
spettacolo cerca di essere una meditazione sull’infinito 
del gesto. Danze che arrivano e tornano dal fondo come 
una pulsazione continua di avvenimenti, d’incontri 
fiabeschi, originati ogni volta dall’addentrarsi in uno 
spazio boschivo. 
Nel chiaro del corpo, nelle qualità della luce e 
dell’ombra, nella natura delle cose, ogni danza giunge 
come un esercizio di ascolto che richiama all’animale 
e alla natura. Scorrono figure e presenze colte lungo 
il cammino, una comunità che si sta spostando e che 
lascia affiorare un racconto per episodi sulla storia 
dell’uomo, il suo porsi sulla soglia della gravità e della 
leggerezza: danze che narreranno d’inciampi, errori, 
ma anche di leggende che il corpo custodisce.  
Così, come un viandante, anche il danzatore, 
raccoglitore di gesti e di storie dall’aria, ci appare 
nell’infinito dello spazio tattile, colto nel momento in cui 
cammina sospeso e ci viene incontro, oltrepassandoci: 
in quell’istante noi vediamo l’uomo sulla soglia della 
vita. Una sequenza di brani composti da Arvo Pärt 
guida la creazione di queste apparizioni”. 

(Virgilio Sieni)
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La Compagnia “Ballet from Russia” è stata 
fondata nel 1980 dal coreografo del Teatro 
Bolshoi Stanislav Konstantinovich Vlasov, 
ed è attualmente diretta dall’étoile Ekaterina 
Shalyapina.

Esperta prima ballerina, interprete dei più  
celebri balletti classici e vincitrice di nume-
rosi riconoscimenti internazionali, Ekaterina  
Shalyapina ha saputo coniugare la sua indole 
artistica e il suo talento con il ruolo di leader che 
ha assunto all'interno della compagnia in virtù 
delle sue doti organizzative.

I suoi numerosi anni di esperienza le hanno 
consentito di ampliare notevolmente il 
repertorio artistico della Compagnia e di 
arricchire il cast con professionisti di altissimo 
profilo ed esperti insegnanti.

All’atto della sua nascita, la Compagnia assunse 
il nome di “Moscow Chamber Ballet” per poi 
divenire "Ballet from Russia". Inizialmente, il 
corpo di ballo era stato concepito con lo scopo 

di divulgare l'arte della musica e 
della tradizione coreutica russa, sia 
classica che moderna, ma col tempo 
abbandona il progetto iniziale in 
favore di un repertorio di carattere 
accademico. Il fondatore della 
Compagnia, Stanislav Vlasov, incluse 
nel programma alcuni frammenti, 
atti e balletti del patrimonio classico. 
Nel 1987, la Compagnia ha portato 
nuovamente alla luce uno dei balletti 
più conosciuti del coreografo Mikhail 
Fokin, Bluebeard, con le musiche di 
Jacques Offenbach. 

Attualmente il repertorio si è ampliato 
e include, oltre a Lo Schiaccianoci, 
altri celebri spettacoli di balletto 
classico come Il Lago dei Cigni, La bella 
addormentata, Giselle, Cenerentola e 
Don Chisciotte.

Il Teatro Verdi Montecatini Terme presenta  

LO SCHIACCIANOCI
TEATRO MANZONI

balletto in due atti

coreografie Marius Petipa 
musica P. I. Tchaikovskij

Ballet from Russia  
direttore artistico Ekaterina Shalyapina

durata: 2 ore e 15 minuti (incluso intervallo)

domenica 5 gennaio, ore 21 ALTRI
LINGUAGGI 
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“So dove sono, mi sono già persa qui”

(Cristiana Morganti)

Tra i temi di partenza di questa nuova creazione 
di Cristiana Morganti c'è il cerchio inteso come 
circolo vizioso, l'Ouroboros, l'antico simbolo del 
serpente che si mangia la coda. Situazioni che si 
ripetono, in cui si è intrappolati e dalle quali si 
tenta di fuggire o a cui si resta ancorati perché 
sono le uniche che conosciamo. Un cerchio che 
allude anche a un circolo, un club, una cerchia, 
struttura chiusa, un luogo a cui si appartiene 
o da cui si viene esclusi e in cui si consumano 
rituali, esibizioni televisive, gare, terapie di 
gruppo, scontri, discussioni e confessioni: 
un gioco dove realtà e finzione, conscio e 
inconscio, equilibrio e caos si confondono. Su 
una scena quasi vuota -  entrano ed escono con 
i danzatori solo alcuni oggetti – prende forma 
una dimensione claustrofobica (ma non priva 

ANOTHER ROUND FOR FIVE
TEATRO MANZONI 

regia e coreografia Cristiana Morganti

interpreti Maria Giovanna Delle Donne, Anna Fingerhuth,  
Justine Lebas, Antonio Montanile, Damiaan Veens

collaborazione artistica Kenji Takagi 
disegno luci Jacopo Pantani 
direttore tecnico Simone Mancini

il Funaro | Pistoia con Fondazione Campania dei Festival 
in coproduzione con TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio di Prato, 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale, Teatro Stabile  
del Veneto Carlo Goldoni e MA scène nationale – Pays De Montbéliard

PRIMA REGIONALE

durata: lo spettacolo debutterà nel corso della stagione 
ph Antonella Carrara

mercoledì 29 gennaio, ore 21
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di ironia) in cui il tempo è scandito 
in maniera non lineare da flashback 
e anticipazioni, in un montaggio dei 
quadri a cui è invitato a contribuire lo 
spettatore e che rimanda al linguaggio 
cinematografico.

Sono sorte di primi piani, campi 
lunghi e piani sequenza quelli che 
qui costruisce Cristiana Morganti, 
come sempre a partire non da 
testi o musiche predefinite ma da 
suggestioni, proposte, ricordi del suo 
vissuto e di quello degli interpreti, di 
cui quindi emergono nitidi i caratteri. 
Il tentativo è quello di catturare 
momenti di verità per comporre 
una danza vitale, umana, capace di 
parlare a tutti. 
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Fra distrazioni di massa e mutazioni digitali, ci 
muoviamo immersi in un ambiente aumentato 
dai media. Sovrastimolati dalle informazioni, 
viviamo in uno stato di allerta continua che gli 
antichi conoscevano solo in battaglia. Il rumore 
di fondo cresce in tutto il pianeta. Non dovremmo 
forse fare più silenzio e scegliere a cosa prestare 
attenzione?

Overload è un esperimento di ipertesto teatrale: 
a partire da un discorso centrale, i performer 
offrono continuamente dei collegamenti a 
contenuti nascosti che innescano possibili azioni 
e immagini. Il pubblico ha la facoltà di rifiutare 
i collegamenti e continuare a seguire il discorso, 
oppure di attivarli, allontanandosi dal centro 
dello spettacolo e perdendosi in un labirinto di 
distrazioni, attraverso una rincorsa continua 
al frammento che è molto simile alla nostra 
esperienza quotidiana.

A condurre il discorso al centro di tutto è lo 
scrittore americano David Foster Wallace, 

OVERLOAD
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

concept e regia Sotterraneo 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini,  
Daniele Pennati, Giulio Santolini

scrittura Daniele Villa  
luci Marco Santambrogio 
costumi Laura Dondoli

Sotterraneo 
coproduzione Teatro Nacional D. Maria II nell’ambito di APAP - Performing 
Europe 2020, Programma Europa Creativa dell’Unione Europea 
contributo Centrale Fies_art work space, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

PREMIO UBU 2018 - MIGLIOR SPETTACOLO

sostegno Comune di Firenze, Regione Toscana, Mibact, Funder 35, Sillumina – copia privata 
per i giovani, per la cultura residenze artistiche Associazione Teatrale Pistoiese, Tram – 
Attodue, Teatro Metastasio di Prato, Centrale Fies_art work space, Dialoghi – Residenze delle 
arti performative a Villa Manin, La Corte Ospitale – progetto residenziale 2017,  
Teatro Studio / Teatro della Toscana, Teatro Cantiere Florida / Multiresidenza FLOW

Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory

durata: 1 ora e 5 minuti (senza intervallo) ph Filipe Ferreira

sabato 15 febbraio, ore 21
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autore che sentiamo vicino in molte 
delle sue ossessioni: il ruolo dei 
media nelle trasformazioni della 
società contemporanea, l’industria 
dell’entertainment e la sua pervasività, 
la capacità delle nuove tecnologie di 
frammentare la nostra esperienza e 
disabituarci alla profondità. 

Al tempo stesso però Wallace è autore 
di opere labirinto, sovraccariche quanto 
divertenti, in cui il lettore si smarrisce e 
incanta, in cui lunghissime note a piè 
di pagina e diagrammi di flusso creano 
un’esperienza di fruizione orizzontale 
che ci trasmette la sensazione di aver 
perso il senso compiuto della vicenda 
narrata. Chi meglio di lui potrebbe 
esporre una riflessione sull’ecologia 
dell’attenzione a un pubblico che viene 
continuamente chiamato a distrarsi?

Sotterraneo è compagnia in residenza artistica presso l'Associazione Teatrale Pistoiese
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Uno spettacolo teatrale ispirato alla vita del 
combattente partigiano pistoiese, secondo 
le memorie dei compagni impegnati con lui 
nella Resistenza. Perché raccontarla? Perché 
farlo oggi? Forse perché riscoprire una figu-
ra ispiratrice, profondamente legata alla città  
eppure così abbandonata col passare degli anni, 
può portare alla rinascita di importanti valori  
persi nel tempo. Uno su tutti, quello del ricordo.  
Un’ora di viaggio, un piccolo atto di riconcilia-
zione con una memoria che, come ogni cimelio, 
ha bisogno di essere rispolverata per tornare a 
splendere e ad incantare.

“L’incontro casuale con la figura di Silvano Fedi 
risale ormai a oltre tre anni fa, quando mi capitò tra 
le mani la sceneggiatura di un film sulla sua vita. Fu 
grande lo stupore nel constatare che non conoscevo 
affatto questa storia. Un nome che, in un modo o 
nell’altro, faceva parte della mia vita da sempre, 
era per me un mistero. L’idea di questo spettacolo, 
il primo seme, trae origine da questo stupore, 

UNA VITA PER UN'IDEA 
La storia di Silvano Fedi

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

scritto, diretto e interpretato da Tommaso De Santis

Presentato da Teatro per la Coscienza 
realizzato grazie alla A.S.C.D. Silvano Fedi  
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

durata: 1 ora (senza intervallo)

ph Laura de la Isla

venerdì 27 marzo, ore 21
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dall’immediata domanda che attraversò 
la mia mente: 'Perché ricordare?'. 

La scelta di creare un allestimento 
estremamente semplice ed essenziale 
nasce da un’esigenza precisa: rendere 
il racconto l’unico vero protagonista. 
Le vicende storiche si susseguono in 
un flusso continuo fino a culminare 
nel messaggio profondo delle azioni di 
Silvano Fedi e delle Squadre Franche 
Libertarie, ben immortalato in un breve 
brano di Tolstoj, autore amato dal 
combattente partigiano.

Questa storia, in fin dei conti, è anche 
la nostra storia. Chissà che conoscere 
la propria storia non sia anche un modo 
per conoscere meglio se stessi”.

(Tommaso De Santis)
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Venerdì 13 Dicembre, ore 21 
TEATRO MANZONI

J. S. BACH 
MESSA IN SI MINORE BWV 232
Kammerorchester Basel 
Camerata Vocale Freiburg
Winfried Toll direttore e maestro del coro
Nuria Rial soprano 
Sibylla Rubens soprano II
Margot Oitzinger contralto 
Seil Kim tenore 
Hans Christoph Begemann basso
Ingresso a pagamento

Domenica 15 Dicembre, ore 17 
TEATRO MANZONI

PISTOIA NATALE  
IN MUSICA
a cura di Daniele Giorgi
con la partecipazione di Banda Borgognoni,  
Banda Fognano, Coro Città di Pistoia,  
Coro Giovanile Pistoiese, Orchestra MaBerliner, 
Ensemble Liceo Musicale "N. Forteguerri", 
Associazione Rondine Arezzo
in collaborazione con  
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 15 Dicembre, ore 16 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

I TRE PORCELLINI 
di Enrico Spinelli
Pupi di Stac 
fascia d'età: dai 3 ai 10 anni - Ingresso a pagamento

Mercoledì 18 Dicembre, ore 21 
TEATRO MANZONI

METAMORPHOSIS
coreografia e spazio Virgilio Sieni
Compagnia Virgilio Sieni in coproduzione con Bolzano Danza 
in collaborazione con AMAT & Civitanova Danza 
Ingresso a pagamento

Giovedì 19 Dicembre, ore 15 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

FIABE IN MUSICA 
racconti musicali di Roberto Piumini 
elaborazione in chiave sonora Massimo Caselli 
con gli allievi della Scuola di Musica e Danza  
"T. Mabellini" di Pistoia
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
fascia d'età: dai 6 agli 11 anni - Ingresso a pagamento

da Venerdì 20 a Domenica 22 Dicembre 
(feriali ore 21, domenica ore 16) 
TEATRO MANZONI

GREASE 
di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia Saverio Marconi
Compagnia della Rancia 
Ingresso a pagamento

da Venerdì 27 a Domenica 29 Dicembre, ore 21 
PALAZZO FABRONI

L'ASTA DEL SANTO 
UN MERCANTE IN FIERA  
SULLE VITE DEI SANTI
con Luca Zacchini e Francesco Rotelli 
carte Luca Zacchini 
scritture Giulia Zacchini
Gli Omini 
Ingresso a pagamento

da Venerdì 27 a Domenica 29 Dicembre 
(feriali ore 21, domenica ore 16) 
TEATRO MANZONI

SUPERMARKET 
A MODERN MUSICAL TRAGEDY
libretto, testi, musiche, e regia Gipo Gurrado
Elsinor Centro di produzione teatrale

PRIMA REGIONALE 
Ingresso a pagamento

Domenica 29 Dicembre, ore 16,30 e ore 21 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

OUVERTURE DES 
SAPONETTES 
UN CONCERTO PER BOLLE DI SAPONE
di e con Michele Cafaggi 
regia Davide Fossati
Studio TA-DAA! 
fascia d'età: a partire dai 2 anni - Ingresso a pagamento

Venerdì 3 Gennaio, ore 21 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

LA BUONA NOVELLA  
DI FABRIZIO DE ANDRÉ
Insieme vocale e strumentale Le Nuvole 
arrangiamenti Daniele Poli 
Corale Quarta Eccedente diretta da Fabio Cavaciocchi
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 4 Gennaio, ore 21 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

HEARTBEAT (Batticuore) 
di e con Claudio Cinelli
Teatrombria 
Ingresso a pagamento

Domenica 5 Gennaio, ore 21 
TEATRO MANZONI
Il Teatro Verdi Montecatini Terme presenta 

LO SCHIACCIANOCI
balletto in due atti
coreografia M. Petipa 
musica P. I. Tchaikovskij
Ballet from Russia - direttore artistico Ekaterina 
Shalyapina 
Ingresso a pagamento

Martedì 31 Dicembre
TEATRO MANZONI, ore 21,30
eVolution dance Theater 
THE MAGIC OF LIGHT 
Direttore Artistico e Coreografo Anthony Heinl 
Co-Direttore e Assistente Coreografo Nadessja Casavecchia
Distribuzione: Live Arts Management 
Ingresso a pagamento (Under 12 gratuito)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI, ore 21,30
Mauro Grossi Sextet 
TAKE THE ‘A’ TRAIN 
Omaggio a Duke Ellington
Flavio Boltro tromba - Stefano ‘Cocco’ Cantini saxofoni  
Mauro Grossi pianoforte - Ares Tavolazzi contrabbasso  
Andrea Melani batteria - Claudia Tellini voce
in collaborazione con Serravalle Jazz 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

PALAZZO FABRONI, ORE 21,30
ARMONIE IN VILLA  
BRASS QUARTET
Tiziano Puntoni, Carlo Becherucci trombe 
Marco Bartolomei trombone - Giovanni Lombardo tuba 
Melodie natalizie, musica dancing anni ‘80,  
colonne sonore di celebri films e The Broadway Melody
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

ANTICO REFETTORIO DEL CONVENTO  
DI SAN DOMENICO, ORE 21,30
SCHUBERTIADE
PAROLE E MUSICA INTORNO  
AL GRANDE COMPOSITORE ROMANTICO
Introduzione all’ascolto di Daniele Spini
F. Schubert Lieder 
Valentina Vanini mezzosoprano - Giuseppina Coni pianoforte
F. Schubert, Quintetto in La maggiore D667 “La Trota” 
Antonia Valente pianoforte - Lorenzo Rovati violino 
Valentina Gasperetti viola - Andrea Landi violoncello 
Amerigo Bernardi contrabbasso
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

PIAZZA DUOMO, dalle ore 22,30 
CONCERTO IN PIAZZA
ore 22,30 - conduce Simone Gai Concerto gruppo locale 
ore 23,15 - THE GOOD FELLAS 
ore 24 - Brindisi 
ore 24/1 - THE GOOD FELLAS seconda parte 
ore 1 - DJ set a cura di Radio web
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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RISALITI PUNTO E A CAPO 
Via Dalmazia 328 - 51100 Pistoia PISTOIA

tel. 0573 402387
E-mail: risalitipuntoeacapo@libero.it

Partita IVA 01813320478



5554

Sede: Via Laudesi, 49 • 51100 PISTOIA
Uffici: Via Ferrucci, 1/3 • 51100 PISTOIA
Tel. 0573.28637  Fax 0573.701023 
mariomenichini@hotmail.com 
mariomenichini@pec.it

www.mariomenichini.it 

Impianti idrotermosanitari
condizionamento
antincendio
irrigazione
gas
energie rinnovabili

Mario Menichini srl
Sabato 30 novembre, ore 17.30 - Palazzo Fabroni, Museo del Novecento  
e del Contemporaneo
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo L'ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM 
con Gabriele Rizza, giornalista e critico di teatro 

Sabato 7 dicembre, ore 17.30 - Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
con Elisabetta Berti, giornalista 

Sabato 21 dicembre ore 17.30 – Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo GREASE 
con Titti Giuliani Foti, giornalista e critico di teatro

Sabato 28 dicembre, ore 17.30 – Sala Soci Unicoop Firenze 
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo SUPERMARKET
con Saverio Barsanti, direttore artistico Associazione Teatrale Pistoiese

Sabato 18 gennaio, ore 17.30 – Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia 
dello spettacolo AFTER MISS JULIE
con Saverio Barsanti, direttore artistico Associazione Teatrale Pistoiese

Sabato 25 gennaio, ore 17.30 – Biblioteca San Giorgio
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo MINE VAGANTI
con Elisabetta Berti, giornalista 

Sabato 8 febbraio, ore 17.30 – Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo IL COSTRUTTORE SOLNESS
con Andrea Nanni, critico di teatro

Sabato 22 febbraio, ore 17.30 – Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo LE SIGNORINE
con Gabriele Rizza, giornalista e critico di teatro

Mercoledì 4 marzo, ore 17.30 – Teatro Manzoni
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo SCENE DA FAUST
conduce Andrea Nanni, critico di teatro

Sabato 21 marzo, ore 17,30 – Libreria les Bouquinistes 
Incontro con la Compagnia
dello spettacolo LA CLASSE 
con Gaia Angeli

Incontri con i protagonisti della stagione teatrale
Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Palazzo Fabroni,  
Museo del Novecento  
e del Contemporaneo 
Via Sant'Andrea, 18 - Pistoia

Teatro Manzoni 
C.so Gramsci, 127 - Pistoia

Sala Soci Unicoop Firenze 
accanto a Coop.fi Viale Adua, 2 - Pistoia

Biblioteca San Giorgio  
Via S. Pertini - Pistoia

Libreria les Bouquinistes 
Via dei Cancellieri, 5 - Pistoia

INFO 
Associazione Teatrale Pistoiese 
0573-991609/27112 
WWW.TEATRIDIPISTOIA.IT



56 57

MODULO A

GLI SPETTACOLI
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
PISTOIA
21, 22, 28, 29 Ottobre - ore 10,15
TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME
4 novembre - ore 10.30

PADIGLIONE 6 
da un racconto di Anton Čechov
drammaturgia e regia Roberto Valerio
con Martino D'Amico, Carlo Di Maio, Luigi Di Pietro  
e con gli allievi attori under30 diplomati all'Accademia Professionale 
di Recitazione Ludwig – Roma: Jacopo Angelini, Rosario Buglione, 
Pietro Cerasaro, Davide Locci, Paolo Oppedisano
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
PISTOIA
25, 26, 27 Novembre - ore 10,15
TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME
3 Dicembre - ore 10,30

RISVEGLIO DI PRIMAVERA
terzo movimento
da Frank Wedekind
progetto a cura di Massimo Grigò, Sena Lippi  
e Renata Palminiello
regia Renata Palminiello
con la Compagnia dei Ragazzi
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME
10 Febbraio – ore 11 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
PISTOIA
12, 13, 14 Febbraio - ore 10,15

OVERLOAD
concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini,
Daniele Pennati, Giulio Santolinio
scrittura Daniele Villa 
Sotterraneo
PREMIO UBU 2018 MIGLIOR SPETTACOLO DELL’ANNO

TEATRO MANZONI
PISTOIA
20 Febbraio - ore 10,15

TARTUFO
di Molière
regia Roberto Valerio
con (o.a.) Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio
e Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini,
Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME
25 Marzo – ore 10.30
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
PISTOIA
26, 27 Marzo - ore 10,15

UNA VITA PER UN'IDEA
La storia di Silvano Fedi
monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Tommaso De Santis
Teatro per la Coscienza
realizzato grazie alla A.S.C.D. Silvano Fedi
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

MODULO B

I LABORATORI
_SPETTATORE ATTIVO 
a cura di Massimiliano Barbini (il Funaro)

_iPHONEOGRAPHY E MOBILE 
PHOTOGRAPHY APRONO IL SIPARIO
a cura di Beatrice Bruni (Fondazione Studio Marangoni)

MODULO C

LA SCUOLA IN SCENA
XXII EDIZIONE - MAGGIO / GIUGNO 2020
Rassegna di spettacoli delle Scuole Secondarie  
di II grado di Pistoia e provincia

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
PISTOIA

TEATRO YVES MONTAND 
MONSUMMANO TERME

Progetto di orientamento e formazione al linguaggio teatrale 
indirizzato alle Scuole Secondarie di II grado di Pistoia e provincia

IL FUNARO CENTRO CULTURALE 
da Lunedì 11 a Venerdì 15 Novembre - ore 10
Mercoledì 20, Mercoledì 27 e Venerdì 29 Novembre - ore 10
da Mercoledì 4 a Venerdì 6 Dicembre - ore 10
Sabato 30 Novembre e Sabato 7 Dicembre - ore 16,30 
(per le famiglie)
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 

Brutta Novella 
buongiorno, come posso aiutarla?
in collaborazione con 
il Funaro Centro Culturale
 fascia d’età: ultimo anno della scuola dell’infanzia 
e primo ciclo della primaria) 
(capienza limitata)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Martedì 12, Venerdì 15 Novembre, 
Venerdì 20 Dicembre - ore 10
Mercoledì 13, Giovedì 14 Novembre, 
Giovedì 19 Dicembre - ore 15
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 

Fiabe in musica
racconti musicali su testi di Roberto Piumini
in collaborazione con 
Scuola di Musica e Danza Mabellini – Pistoia
 fascia d’età: dai 6 agli 11 anni

Rassegna di spettacoli per Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e per le famiglie EDIZIONE 2019-20
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 17 Novembre  - ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 18 e Martedì 19 Novembre - ore 10
Giallo Mare Minimal Teatro/I Sacchi di Sabbia

Buono come il lupo
 fascia d’età: dai 5 anni

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
da Martedì 3 a Giovedì 5 Dicembre - ore 10
Arca Azzurra Teatro Ragazzi – L’Asina sull’isola

Gioachino, la gazza
e il bambino
uno spettacolo di filastrocche, suoni, ombre, quadri, oggetti, magie 
e qualche stupidaggine ispirato all’opera di Emanuele Luzzati  
e alle musiche di Gioachino Rossini
 fascia d’età: dai 3 agli 8 anni

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 15 Dicembre  - ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 16 e Martedì 17 Dicembre - ore 10
Pupi di Stac

I tre porcellini
 fascia d’età: dai 3 ai 10 anni 
(capienza limitata)

AULE SCUOLE ELEMENTARI
(SU PRENOTAZIONE - max 25/30 bambini) 
Dicembre / Gennaio: date da concordare con le singole classi
Collettivo Progetto Antigone

Parole e Sassi 
la storia di Antigone in un Racconto-
Laboratorio per le nuove generazioni
 fascia d’età: dagli 8 ai 10 anni

A SCUOLA DI TEATRO  
2019/2020  - XXII EDIZIONE

. . .  PROSEGUE A INIZIO 2020!



58 59

SABATO 1 6  NOVEMBRE    ore 21

TEATRO PACINI DI PESCIA

Orchestra Leonore    
Daniele Giorgi DIRETTORE
Fabian Müller PIZANOFORTE

musiche di Jean-Philippe Rameau,  
Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart 

 VENERDÌ 1 3 DICEMBRE    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA 

Kammerorchester Basel 
Camerata Vocale Freiburg
Winfried Toll DIRETTORE E MAESTRO DEL CORO
Nuria Rial SOPRANO
Sibylla Rubens SOPRANO II
Margot Oitzinger CONTRALTO
Seil Kim TENORE
Hans Christoph Begemann BASSO

musiche di Johann Sebastian Bach

 SABATO 1 1  GENNAIO    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Eva Ollikainen DIRETTORE
Alena Baeva VIOLINO

musiche di Jean Sibelius,  
Felix Mendelssohn Bartholdy 

DOMENICA 2  FEBBRAIO    ore 17

TEATRO MANZONI PISTOIA

Archi di Santa Cecilia
Luigi Piovano DIRETTORE
Avi Avital MANDOLINO

musiche di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach,  
Ottorino Respighi, Nino Rota

 SABATO 1 5  FEBBRAIO    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Angela Hewitt PIANOFORTE
Ensemble di fiati  
dell’Orchestra Leonore

musiche di Ludwig van Beethoven,  
Wolfgang Amadeus Mozart,  
Igor Stravinskij, Johann Sebastian Bach

 SABATO 1 4  MARZO    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA 

Orchestra Leonore
Daniele Giorgi DIRETTORE
Philharmonischer Chor München
Andreas Herrmann MAESTRO DEL CORO
Sumi Hwang SOPRANO
Manuel Walser BARITONO

musiche di Nicola Campogrande, Johannes Brahms

 SABATO 2 8  MARZO    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA 

ORT – Orchestra della Toscana  
Dalia Stasevska DIRETTORE
Francesca Dego VIOLINO

musiche di Witold Lutoslawski,  
Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius 

 SABATO 1 8  APRILE    ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA 

Orchestra Leonore
Daniele Giorgi DIRETTORE
Lilya Zilberstein PIANOFORTE

musiche di Sergej Rachmaninov,  
Pëtr Il’ič Čajkovskij

www.teatridipistoia.it
www.fondazionepromusica.it

37 INCONTRI MUSICALI ad INGRESSO LIBERO
10 PRIME ESECUZIONI ASSOLUTE

   
PISTOIA / AGLIANA 
PESCIA / UZZANO 
LAMPORECCHIO / MONTECATINI / MONSUMMANO

CICLO CARO JOHANNES 
integrale della musica da camera di Johannes Brahms 
CICLO GENIO ITALIANO 
integrale della musica da camera di Nino Rota

MUSICA D’ARTE CONTEMPORANEA 
Angeloni/Biscione/D’Amico/Ignelzi/Matesic/Moscardi/Sardelli

Un progetto unico e innovativo promosso 
dall’Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione 
con la Fondazione Pistoiese Promusica e il sostegno 
della Fondazione Caript con l’obiettivo di connettere i 
musicisti dell'Orchestra Leonore con le realtà operanti 
sul nostro territorio e di sviluppare un vero e proprio 
ecosistema musicale

ASSOCIAZIONE TRATRALE PISTOIESE

0573 991609 - 27112 
atp@teatridipistoia.it 
www.teatridipistoia.it

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia 
info@fondazionepromusica.it 
www.fondazionepromusica.it

seguici su
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Stagione teatrale 2019 / 2020 

TEATRO YVES MONTAND
Monsummano Terme 

Comune di
Monsummano Terme

Domenica 27 Ottobre, ore 21
INTERVISTA 
CONFIDENZIALE 
Enzo Iacchetti
intervistato da Giorgio Centamore
Nito produzioni

Domenica 3 Novembre, ore 17
PADIGLIONE 6 
da un racconto di Anton Čechov 
drammaturgia e regia Roberto Valerio  
con Martino D'Amico, Carlo Di Maio, Luigi Di Pietro  
e con gli allievi attori under 30 diplomati all'Accademia 
Professionale di Recitazione Ludwig - Roma:  
Jacopo Angelini, Rosario Buglione, Pietro Cerasaro,  
Davide Locci, Paolo Oppedisano 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Sabato 23 Novembre, ore 21
LA LUNGA VITA DI 
MARIANNA UCRIA 
di Dacia Maraini 
con Raffaella Azim  
e Francesca Conte 
regia Daniela Ardini
in occasione della “Giornata internazionale  
contro la violenza sulle donne”
Lo spettacolo utilizza un interprete L.I.S. Lingua Italiana dei 
Segni per rivolgersi anche alle persone non udenti

Lunaria teatro

Domenica 1 Dicembre, ore 17
I GRANDI WALZER 
DI STRAUSS
nelle trascrizioni  
della Seconda Scuola di Vienna 
Maurizio Baglini (pianoforte), Daniele Giorgi (violino), 
Fanny Ravier (violino), Giulia Panchieri (viola),  
Silvia Chiesa (violoncello), Michele Ignelzi (harmonium)
musiche di Robert Schumann e Johann Strauss (figlio)

Martedì 18 Febbraio, ore 21
MOVING WITH PINA
Una conferenza danzata sulla poetica, 
la tecnica, la creatività di Pina Bausch 
di e con Cristiana Morganti
produzione il Funaro | Pistoia 
con l’accordo e il sostegno della  
Pina Bausch Foundation/Wuppertal

Sabato 29 Febbraio, ore 21
A PROPOSITO DI GATTI 
uno spettacolo di Umberto Orsini e Paolo Di Paolo  
con Umberto Orsini 
Compagnia Orsini

Mercoledì 8 Aprile, ore 21
ROGER 
scritto e diretto da Umberto Marino  
con Emilio Solfrizzi
Argot produzioni

A TEATRO  
CON LA FAMIGLIA  
E CON LA SCUOLA!
Domenica 10 Novembre, ore 16 
Lunedì 11 Novembre, ore 10
FIABE IN MUSICA 
Associazione Teatrale Pistoiese  
Centro di Produzione Teatrale
 fascia d’età: dai 6 agli 11 anni 

Domenica 24 Novembre, ore 16 
Lunedì 25 Novembre, ore 10
BUONO COME IL LUPO
Giallo Mare Minimal Teatro/I Sacchi di Sabbia
 fascia d’età: dai 5 anni

Domenica 8 Dicembre, ore 16
BRUTTA NOVELLA 
buongiorno, come posso aiutarla?
Lo spettacolo verrà rappresentato nella Sala Giusti
Associazione Teatrale Pistoiese  
Centro di Produzione Teatrale
 fascia d’età: dai 5 agli 8 anni 
(capienza limitata)

Martedì 17 e Mercoledì 18 Dicembree, ore 10
GIOACHINO, LA GAZZA  
E IL BAMBINO
Arca Azzurra Teatro Ragazzi – L'Asina sull'isola
 fascia d’età: dai 3 agli 8 anni

MONTAND...  
DIETRO LE QUINTE 
attività didattica per le scuole primarie  
e le classi I delle scuole secondarie di I grado

Domenica 24 Novembre, ore 17.30
Laboratorio 
C’ERA UNA VOLTA UN LUPO…
(al termine dello spettacolo Buono come un lupo)

Maggio/Giugno 2020
UNA NOTTE A TEATRO 
Tra storie, sipario e cuscini
 fascia d'età: 5/11 anni  
info e prenotazioni:  320 8034671 - giodocoop@gmail.com

SU IL SIPARIO! 
laboratorio 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.
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Stagione teatrale 2019 / 2020 

TEATRO COMUNALE
Lamporecchio
Domenica 12 Gennaio, ore 21

COPPIA APERTA  
QUASI SPALANCATA 
di Dario Fo e Franca Rame 
regia Alessandro Tedeschi   
con Chiara Francini, Alessandro Federico
Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini/Infinito 

Sabato 8 Febbraio, ore 21

6° (SEI GRADI) 
di Giobbe Covatta e Paola Catella 
regia Giobbe Covatta 
con Giobbe Covatta 
e con la partecipazione di Ugo Gangheri
Papero srl

PROSSIMAMENTE…

Comune di Serravalle Pistoiese 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale  

TEATRO FRANCINI CASALGUIDI /STAGIONE TEATRALE 2020

Comune di Abetone Cutigliano - Comune di San Marcello Piteglio  
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale  

TEATRO MASCAGNI POPIGLIO /STAGIONE TEATRALE 2020

Fondazione Toscana Spettacolo 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 

TEATRI DI CONFINE 2020

Comune di
Lamporecchio

Sabato 7 Marzo, ore 21

BARTLEBY LO SCRIVANO 
di Francesco Niccolini 
liberamente ispirato al racconto di Herman Melville 
regia Emanuele Gamba 
con Leo Gullotta, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci
Arca Azzurra Produzioni 

Venerdì 3 Aprile, ore 21

TARTUFO 
di Molière 
regia Roberto Valerio 
con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina,  
Roberto Valerio  
e con Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, 
Elisabetta Piccolomini, Roberta Rosignoli,  
Luca Tanganelli
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Comune di Pistoia
Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale

SCUOLA DI MUSICA E DANZA

TEODULO MABELLINI 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
14 OTTOBRE - 13 GIUGNO 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “T. MABELLINI”
Villa di Scornio, Via Dalmazia 356, Pistoia – tel 0573 371480  
www.teatridipistoia.it - segreteria@mabellini.com

Orario segreteria: 
lunedì 10-13 e 15.30-18 
martedì e giovedì 15.30-18

MUSICA classica
Arpa, Canto lirico e cameristico, Chitarra, Clarinetto, 
Composizione, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, 
Metodo funzionale della voce, (Rohmert), Oboe, 
Organo, Pianoforte, Tromba, Trombone, Violino, 
Viola, Violoncello

MUSICA moderna
Basso elettrico, Batteria, Chitarra Pop-Rock, 
Contrabbasso jazz, Pianoforte jazz, Saxofono,  
Tromba jazz, Canto jazz e pop

MUSICA d’insieme
Musica da camera, Musica d’insieme archi e fiati, 
Musica d’insieme jazz, pop, rock, world

DANZA
Danza classica, Danza contemporanea,  
Avviamento alla danza 

ALTRI CORSI
Apprendimento musicale 0-4 anni, Armonia ed 
improvvisazione jazz, Armonia complementare, 
Composizione, Propedeutica musicale, Storia della 
musica per adulti (guida all'ascolto), Storia ed 
estetica musicale, Solfeggio

PROGETTI SPECIALI
La scuola realizza, assieme alla Fondazione Caript, 
tre diversi progetti speciali volti alla formazione 
di un coro di voci bianche, di un coro polifonico 
per giovani e adulti e infine di un'orchestra che 
consenta, a bambini e ragazzi che frequentano i 
Centri Socio-Educativi del Comune di Pistoia, di 
avere un'opportunità formativa con finalità legate a 
tematiche sociali e di integrazione.

Convenzioni con i seguenti Conservatori: "B. Maderna" - Cesena, "L. Cherubini" - Firenze, "G. Puccini" - La Spezia,  
Istituto Musicale "Vecchi-Tonelli" - Modena
Gli allievi possono usufruire i promozioni speciali per assistere ai concerti della Stagione Sinfonica, Cameristica e 
Teatrale al Teatro Manzoni e negli altri spazi gestiti dall'ATP. 
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teatri di pistoia
associazione teatrale 
pistoiese

L E  T O U R N É E S  2 0 1 9 / 2 0 2 0
con il sostegno di Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, Regione Toscana

di Molière 
traduzione di Cesare Garboli 
adattamento e regia Roberto Valerio
con (o.a.) Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio 
e con Paola De Crescenzo, Massimo Grigò, Elisabetta Piccolomini, 
Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli
scena Giorgio Gori 
costumi Lucia Mariani 
luci Emiliano Pona 
suono Alessandro Saviozzi
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
Lo spettacolo ha debuttato l'8 marzo 2019 al Teatro Manzoni di Pistoia
La tournée
Pistoia, Milano (Teatro Franco Parenti), Cagliari (Teatro 
Massimo), Trieste (Teatro Il Rossetti), Pordenone, Faenza, 
Pietrasanta, Lovere, Gallarate, Lamporecchio, Empoli, 
Castelfranco Piandiscò, Cortona, Santa Croce sull’Arno, 
Biella, Città di Castello, Russi, Lodi

TARTUFO

di Anton Čechov 
drammaturgia e regia Roberto Valerio
con Martino D’Amico, Carlo Di Maio, Luigi Di Pietro  
e con gli allievi attori under30 diplomati all’Accademia 
Professionale di Recitazione Ludwig – Roma:  
Jacopo Angelini, Rosario Buglione, Pietro Cerasaro, 
Davide Locci, Paolo Oppedisano
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
Lo spettacolo ha debuttato il il 20 Ottobre 2019  
al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia

La tournée 
Pistoia, Monsummano Terme, Pescia

PADIGLIONE 6

  foto di Marco Caselli Nirmal  

CIRCOLO POPOLARE ARTICO 
tre episodi di vertigine polare

dramma per musica in tre atti (1669)
di Alessandro Melani 
libretto di Filippo Acciaiuoli e Giovanni Filippo Apolloni 
da El burlador de Sevilla di Tirso de Molina 
con Raffaele Pe (Acrimante), Raffaella Milanesi (Atamira)  
Roberta Invernizzi (Ipomene), Giorgio Celenza (Bibi)  
Alberto Allegrezza (Delfa)
e con i cantanti selezionati attraverso il bando “Accademia barocca”: 
Lorenzo Barbieri (Atrace), Federico Fiorio (Cloridoro)  
Carlos Negrin Lopez (Tidemo/Telefo), Piersilvio De Santis  
(Niceste/Caronte), Shakred Evron (Corimbo)  
Benedetta Gaggioli (Proserpina)
Coro di stallieri, marinai, demoni e stallieri 
direttore Carlo Ipata 
regia Jacopo Spirei 
scene e costumi Mauro Tinti 
Orchestra Auser Musici
Fondazione Teatro di Pisa 
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
Lo spettacolo ha debuttato il 9 Ottobre 2019 al Teatro Verdi di Pisa
La tournée Pisa, Pescia 

uno spettacolo de Gli Omini 
liberamente ispirato ai racconti di Jørn Riel 
editi da Iperborea
ideato da Francesco Rotelli, Giulia Zacchini, Luca Zacchini 
scritto da Giulia Zacchini 
maschere Eleonora Spezi 
luci Alessandro Ricci
EPISODIO UNO: PROVE DI RESISTENZA 
con Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Eleonora Spezi 
EPISODIO DUE: LA BUFERA 
con Luca Zacchini e i Tony Clifton Circus:  
Nicola Danesi De Luca, Iacopo Fulgi 
EPISODIO TRE: LA VERGINE FREDDA 
con Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Paola Tintinelli
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale / Gli Omini
Gli Omini sono in residenza artistica presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

Lo spettacolo ha debuttato il 18 Ottobre 2019 a il Funaro | Pistoia
La tournée Pistoia 

L’EMPIO PUNITO

  foto di Lorenzo Gori  

L E  T O U R N É E S  2 0 1 9 / 2 0 2 0
con il sostegno di Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, Regione Toscana

  foto di Gabriele Acerboni  

  foto di Imaginarium Creative Studio 
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  foto di Gabriele Acerboni  

  foto di Antonella Carrara  

regia e coreografia Cristiana Morganti
interpreti Maria Giovanna Delle Donne, Anna Fingerhuth,  
Justine Lebas, Antonio Montanile, Damiaan Veens
collaborazione artistica Kenji Takagi 
disegno luci Jacopo Pantani 
assistenti di prova Anna Wehsarg / Elena Copelli 
editing musiche Bernd Kirchhoefer 
direttore tescnico Simone Mancini
il Funaro | Pistoia con Fondazione Campania dei Festival,  
in coproduzione con TPE - Teatro Piemonte Europa , Teatro 
Metastasio di Prato, Associazione Teatrale Pistoiese Centro di 
Produzione Teatrale, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni  
e MA scène nationale – Pays De Montbéliard
Lo spettacolo debutterà il 14 Dicembre 2019  
al Teatro San Ferdinando di Napoli
La tournée Pistoia, Torino (Teatro Astra),  
Reggio Emilia (Teatro Ariosto)

ANOTHER ROUND FOR FIVE

da Frank Wedekind
progetto a cura di Massimo Grigò, Sena Lippi e Renata Palminiello
regia Renata Palminiello
con (o.a.) Endrit Ahmetaj, Irene Berni, Letizia Bugiani,  
Emanuele Cremonini, Stefano Donzelli, Marcella Faraci,  
Elena Meoni, Olga Novelli, Federico Pelliccioni
luci Emiliano Pona
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione  
di Produzione Teatrale
Lo spettacolo ha debuttato l’8 Settembre 2018   
al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia
La tournée Pistoia, Monsummano

racconti musicali su testi di Roberto Piumini
con Sara Suci (violino), Giulio Soldati (tromba), Virginia Belvedere 
(flauto), Ernesto Biagi (viola), Cristiano Sensi (batteria),  
allievi della Scuola di Musica e Danza “T.Mabellini” di Pistoia
voci recitanti Sena Lippi e Pablo Eze Rizzo 
elaborazione dei testi in chiave sonora Massimo Caselli
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
La tournée Pistoia, Monsummano Terme

di Francesca Giaconi 
con Ornella Esposito 
collaborazione artistica e oggetti di scena Antonella Carrara
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
con la partecipazione straordinaria in video di Massimo Grigò

Lo spettacolo ha debuttato l’11 Novembre 2019 a il Funaro | Pistoia
La tournée Pistoia, Monsummano Terme

RISVEGLIO DI PRIMAVERA  
Terzo Movimento FIABE IN MUSICA

BRUTTA NOVELLA 
Buongiorno come posso aiutarla?

 foto di Claudia Kempf 

  foto di Gabriele Acerboni  
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I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 GIORNI_KIDS

Radiodramma animato 
dedicato a Nizza e Morbelli
da un’idea di Giovanni Guerrieri e Rodolfo Sacchettini 
testo Giovanni Guerrieri 
regia Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo  
con la collaborazione di Giulia Solano
con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano 
e la partecipazione di Guido Bartoli
e le voci di Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano,  
Enzo Illiano, Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli, Federico Polacci,  
Daniele Tarini
costruzioni sceniche Giulia Gallo 
disegni Guido Bartoli
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
I Sacchi di Sabbia
Lo spettacolo ha debuttato il 23 Settembre 2015  
al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia 

La tournée
Torino, Pisa, Pontasserchio

da Jules Verne   
concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi 
adattamento Daniele Villa
allestimento e luci Associazione Teatrale Pistoiese  
costumi Susanna Fabbrini  
grafica Marco Smacchia
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
Sotterraneo
Sotterraneo fa parte di Fies Factory ed è residente presso 
l'Associazione Teatrale Pistoiese
Lo spettacolo ha debuttato il 5 Luglio 2015 a Villa Scornio di Pistoia

La tournée
Ravenna

  foto di Emiliano Pona  

  foto di Ilaria Costanzo  

L E  T O U R N É E S  2 0 1 9 / 2 0 2 0
con il sostegno di Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, Regione Toscana

PREMIO PISTOIA:  
UNA CITTÀ PER IL TEATRO 
IV EDIZIONE

Giunge alla quarta edizione il Premio “Pistoia: 
una città per il teatro”, ideato e organizzato dal 
giornalista Franco Giorgi, in collaborazione con 
Associazione Teatrale Pistoiese e il sostegno delle 
aziende Vannucci Piante, Porrettana Gomme, 
Hotel Villa Cappugi e Ristorante Collegigliato. 

Il premio è pensato per dare voce al pubblico e 
renderlo protagonista e partecipe della vita del 
Teatro Manzoni. Gli spettatori, abbonati e non, 
sono invitati a votare, attraverso apposita scheda 
consegnata a conclusione della stagione teatrale, 
per le categorie Miglior Spettacolo, Miglior Attore/
Attrice protagonista, Miglior Attore/Attrice non 
protagonista. 

I riconoscimenti per la stagione di prosa 
2018/2019 sono stati consegnati mercoledì 11 
settembre 2019 alla Sala Congressi dell’Hotel 
Villa Cappugi di Pistoia. Nelle passate edizioni, la 
cerimonia di premiazione ha avuto luogo, nel 2017, 
presso il Nursery Campus di Vannucci Piante e, 
nel 2018, nella sala del Teatro Manzoni. 

La realizzazione del Premio è stata affidata, in 
tutte  le occasioni, al Maestro orafo Paolo Gavazzi. 

Nell’ottica di promuovere un maggior 
coinvolgimento del pubblico nella vita teatrale 
cittadina, il premio mette a disposizione, da 
sempre, abbonamenti omaggio per la stagione del 
Teatro Manzoni di Pistoia, che vengono estratti 
a sorte fra gli spettatori votanti e poi consegnati 
durante la premiazione.

I vincitori, scelti dal pubblico mediante 
votazione fra i protagonisti degli 
spettacoli in cartellone al Teatro 
Manzoni di Pistoia, sono stati: 

STAGIONE 2018/2019 
Alessandro Haber 
Miglior attore protagonista
Roberta Rosignoli 
Miglior attrice non protagonista
“Mamma mia!”  
regia Massimo Romeo Piparo  
(premio ritirato da Sabrina Marciano) 
Miglior spettacolo 

STAGIONE 2017/2018  
Monica Guerritore 
Miglior attrice protagonista
Vincenzo Nemolato 
Miglior attore non protagonista 
Mariti e mogli regia Monica Guerritore 
Miglior spettacolo 

STAGIONE 2016/2017  
Gianfelice Imparato 
Miglior attore protagonista
Beatrice Fedi 
Miglior attrice non protagonista 
Odissea A/R regia Emma Dante 
Miglior spettacolo 

ph Fabrizio Bargellini
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 21 SETTEMBRE, ore 17 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

FIABE 
GIAPPONESI
concezione Chiara Guidi
direzione e regia Chiara Guidi  
e Vito Matera
con Chiara Guidi
e con Francesco Dell’Accio, 
Francesca Di Serio, Vito Matera
Societas
fascia d’età: per bambini dai 7 anni 
(capienza limitata)

 28 SETTEMBRE, ore 17 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

HO UN LUPO 
NELLA PANCIA 
testo e regia Valeria Raimondi  
e Enrico Castellani
parole Enrico Castellani
con Carlo Presotto, Matteo Balbo 
e Stefano Capasso
La Piccionaia  
Centro di produzione teatrale
fascia d’età: uno spettacolo per bambini, 
ragazzi e adulti a partire dai 5 anni 

 6 OTTOBRE, ore 21 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

HANS E GRET
scritto e diretto da Emma Dante 
con Manuela Boncaldo, 
Salvatore Cannova,  
Clara De Rose, Nunzia Lo Presti, 
Lorenzo Randazzo
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
fascia d’età: per bambini 
a partire dai 6 anni

 9 OTTOBRE, ore 17  
Biblioteca San Giorgio
inaugurazione della Mostra 

STORIE  
DI BESTIE, 
PRINCIPESSE  
E PIRATI 
opere di Gek Tessaro
sarà presente l’autore

 10 OTTOBRE, ore 17  
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

IL CIRCO 
DELLE NUVOLE
testi e immagini Gek Tessaro
regia Gek Tessaro  
e Lella Marazzini
fascia d’età: uno spettacolo per tutti  
a partire dai 4 anni

 15 e 16 OTTOBRE 
il Funaro Centro Culturale

EMOZIONE  
E MOVIMENTO
laboratorio con  
Cristiana Morganti  
per insegnanti dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia di Pistoia
in collaborazione con il Funaro
info 0573 991607

 29 OTTOBRE, ore 16.30 
Biblioteca San Giorgio  
Auditorium Terzani

IL BELLO DI 
RACCONTARE
incontro con Marco Dallari
coordina Manuela Trinci

 9 NOVEMBRE, ore 10.30  
Biblioteca San Giorgio  
Zona Holdan

CARA AMATA 
CASINA... 
Le case e le cose dei bambini 
negli albi illustrati
incontro con Maria Teresa 
Trisciuzzi, Federica Mantellasi, 
Manuela Trinci
coordina Alessandra Giovannini
a cura della Rete documentaria  
della provincia di Pistoia
Nell’occasione sarà presentata e  
distribuita la bibliografia 0-6 curata 
dalla Rete REDOP, nell’ambito della 
settimana nazionale “Nati per leggere”

In programma anche 
laboratori, letture, 
incontri ed eventi 
collaterali 

www.teatridipistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

I N F A N Z I A  E  C I T TÀ
Pistoia, 21 settembre / 9 novembre 2019

COMUNE
DI PISTOIA
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SPETTACOLI IN ABBONAMENTO AL TEATRO MANZONI  (ad esclusione di GREASE) 

Intero Ridotto* Under 30
PLATEA 28,00 25,00 17,00
PALCO 1°/ 2° 25,00 22,00 15,00
PALCO 3°/ 1° - 2° lat. 21,50 19,00 13,00
GALLERIA / 3° lat. 10,00 10,00 6,00

* hanno diritto alla riduzione: Ultra_65, soci UNICOOP Firenze, abbonati Stagione Sinfonica, Stagioni teatrali Monsummano 
Terme e Lamporecchio, iscritti Scuola Mabellini, tesserati il Funaro,  gruppi organizzati (min. 15 persone), soci CRAL  
e le associazioni culturali e di volontariato regolarmente convenzionate con Associazione Teatrale Pistoiese

PADIGLIONE 6 / CIRCOLO POPOLARE ARTICO / METAMORPHOSIS / OVERLOAD 

Intero Ridotto* Abbonati Manzoni / 
Under 30

Posto unico numerato 12,00 10,00 8,00

RISVEGLIO DI PRIMAVERA / STANZE POETICHE / UNA VITA PER UN’IDEA 

Intero Ridotto* Abbonati Manzoni / 
Under 30

Posto unico numerato 8,00 6,00 5,00

ANOTHER ROUND FOR FIVE 
Intero Ridotto* Under 30

Posto unico numerato 15,00 12,00 8,00

PREZZI BIGLIETTI 2019/2020

LO SCHIACCIANOCI
PLATEA 35,00
PALCHI 30,00
GALLERIA / 3° lat. 25,00

Per questo spettacolo non sono previste riduzioni.
Sui biglietti verrà applicato il diritto di prevendita

GREASE
PLATEA 40,00
PALCO 1°/ 2° 38,00
PALCO 3°/ 1° - 2° lat. 33,00
GALLERIA / 3° lat. 18,00

Per questo spettacolo non sono previste riduzioni

GIOVANI A TEATRO

La RisvegliaTi _Card dell'Associazione Teatrale Pistoiese è riservata a 
coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d’età. Permette 
di ottenere lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli 
della Stagione teatrale del Teatro Manzoni di Pistoia (esclusi gli spettacoli 
Grease e Lo Schiaccianoci), del Teatro Yves Montand di Monsummano 
Terme e del Teatro Comunale di Lamporecchio. La Card ha un costo di 

¤ 7,00 e mantiene la sua validità, senza dover essere acquistata ogni anno. La promozione 
RisvegliaTi non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Info: 0573 991609 - 27112  |  www.teatridipistoia.it/risvegliaticard/

“Studente della toscana” è la nuova carta unica regionale dello studente 
iscritto ad un ateneo toscano. La carta è stata pensata e progettata per 
consentire agli studenti l’accesso ai servizi offerti sul territorio regionale 
dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Università di Pisa, dall’Università 
degli Studi di Siena, dall'Università per Stranieri di Siena e dall'Azienda 
regionale per il diritto allo studio, a prescindere dall'ateneo di appartenenza.

Con la carta “Studente della Toscana” ingresso ridotto ¤ 8,00 per gli studenti delle Università 
della Toscana possessori della carta per la Stagione teatrale del Teatro Manzoni di Pistoia 
(escluso Grease e Lo Schiaccianoci) e della Stagione Sinfonica Promusica. Il posto verrà 
assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta. 

La Carta dello Studente della Toscana, distribuita presso tutte le università della regione, darà 
diritto a servizi e agevolazioni, con il supporto della Regione Toscana, nei settori delle attività 
culturali (teatri di prosa, balletti e concerti, musei, cinema, aree archeologiche e complessi 
monumentali, biblioteche, mediateche e reti documentarie di tutta la Toscana) e delle attività 
di educazione e prevenzione sanitaria.

Info: www.regione.toscana.it/-/studente-della-toscana-la-nuova-carta-unica-dello-studente-universitario
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INVESTI IN CULTURA 
recuperi il 65% della tua donazione!

CHIAMATA 
ALLE ARTI

www.artbonus.gov.it
foto di David Dolci
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Galleria

Platea PalchiIV   III   II    I

foyer del teatro. Info su acquisto tagliandi di 
abbonamento per il parcheggio: biglietteria 
Teatro Manzoni 0573/991609. L'accesso al 
parcheggio è riservato esclusivamente agli 
abbonati della stagione teatrale di prosa che 
abbiano sottoscritto anche l'abbonamento al 
parcheggio.

Guardaroba
Per gli spettacoli in abbonamento della 
stagione sarà in funzione il servizio guardaroba  
gratuito a cura della sezione femminile C.N.F. 
della Croce Rossa di Pistoia.

Biglietteria Teatro Manzoni
Orario: lunedì chiuso
dal martedì al giovedì 16.00/19.00
venerdì e sabato 11.00/13.00 e 16.00/19.00
Tel. 0573 991609/27112
Prevendita online www.teatridipistoia.it,  
shop.bigliettoveloce.it
Nei giorni di rappresentazione la biglietteria 
sarà aperta anche dalle ore 20.00 (per lo 
spettacolo serale) e dalle ore 15.00 (per lo 
spettacolo pomeridiano). Durante il primo 
intervallo, ove presente, sarà possibile 
acquistare i biglietti per le prevendite in corso. 
In assenza di intervallo la biglietteria chiuderà 
dopo l'inizio dello spettacolo. 
Per gli spettacoli in scena al Piccolo Teatro 
Mauro Bolognini, la biglietteria sarà aperta 
anche un'ora prima dell'inizio della recita 
direttamente al Teatro Bolognini.

La biglietteria del Teatro 
Manzoni è punto vendita 

Sistema di ausilio all’ascolto
Il Teatro Manzoni dispone di uno speciale 
sistema di amplificazione magnetica per 
deboli di udito che pone il teatro pistoiese 
all’avanguardia in Italia. 
Il servizio è fornito da Audiomedical Pistoia. 
Sede: Via Panciatichi 16, 51100 Pistoia
tel. 0573 30319 - fax 0573 993039
in collaborazione con Oticon Italia
www.uditovivo.com - audiomedicalpt@tin.it

Norme di sicurezza
Il pubblico è pregato di prendere visione delle 
planimetrie esposte nei vari settori del teatro, 
nelle quali sono indicati i percorsi di esodo 
e le uscite di sicurezza più vicine rispetto al 
luogo in cui ci si trova. In caso di evacuazione 
del teatro si invita il pubblico a osservare e 
rispettare le seguenti indicazioni:
•  usare sempre e comunque le uscite di sicu-

rezza segnalate nei vari settori e le uscite 
principali della platea e della galleria;

•  lasciare il proprio posto in ordine progressi-
vo e con calma senza affollare le uscite;

•  aprire le uscite di sicurezza facendo pres-
sione sulle maniglie verso il basso;

•  far riferimento al personale di servizio del 
teatro.

Avvertenze 
Il Teatro si riserva di modificare il programma 
degli spettacoli per cause indipendenti dalla 
propria volontà. Gli spettacoli eventualmente 
annullati verranno sostituiti a discrezione del 
Teatro.
Nel caso di allestimenti o di esigenze 
particolari di spettacoli il teatro potrà 
cambiare posto all’abbonato e/o al 
possessore del biglietto.
I biglietti sono validi solo ed esclusivamente 
per le recite a cui si riferiscono e sono 
rimborsabili solo nei seguenti casi:
1. soppressione della recita;
2. sospensione definitiva della recita prima 

del termine del primo atto o, nel caso di 
spettacoli senza intervallo, entro 30 minuti 
dall’inizio.

Al di fuori delle suddette circostanze, i 
biglietti non utilizzati non sono in alcun modo 
rimborsabili.

Parcheggio Manzoni (servizio a pagamento)
Orario di accesso da via della Vigna nei 
giorni di rappresentazione degli spettacoli in 
abbonamento al Teatro Manzoni venerdì e 
sabato dalle 20.15 alle 21 e domenica dalle 
15.15 alle 16. Il ritiro dell’auto dovrà essere 
effettuato al termine dello spettacolo, entro 
un tempo massimo di 30 minuti dalla fine 
della rappresentazione. Si ricorda che durante 
lo spettacolo il parcheggio rimane chiuso. 
Per eventuali necessità di ritiro anticipato, 
rivolgersi al personale in servizio presso il 

AUDIOMEDICAL
Udito e quali tà del la vi ta
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REGOLAMENTO DI SALA
1. Lo spettatore, che è tenuto a rispettare senza eccezioni l’orario d’inizio degli 

spettacoli, deve sempre essere munito di biglietto o di abbonamento o di tessera 
di servizio, da esibire obbligatoriamente a semplice richiesta del personale di 
sala.

2. L’accesso in teatro è esclusivamente disciplinato dal personale di sala.

3. Lo spettatore è tenuto ad occupare il posto assegnato.

4. L’accesso in sala dello spettatore che giunge in ritardo è esclusivamente 
disciplinato dal personale di sala, che potrà consentirlo solo nel rispetto degli 
altri spettatori e al momento opportuno. Allo spettatore che giunge in ritardo non 
è comunque garantito il raggiungimento del posto assegnato.

5. Lo spettatore deve sempre tenere un comportamento corretto e rispettare il 
silenzio.

6. È vietato fumare in tutti i locali del teatro: i trasgressori incorreranno nelle 
sanzioni previste dalla legge.

7. È vietato sporgersi dalle balaustre dei palchi e della galleria e appoggiarvi oggetti 
che possano cadere in platea.

8. È vietato sostare in piedi in sala.

9. È vietato introdurre in teatro bicchieri, bottiglie di vetro o di plastica e generi 
commestibili di qualsiasi tipo in sala, nei palchi, nella galleria.

10. È vietato introdurre in teatro animali di qualsiasi tipo.

11. È vietato introdurre in teatro borse e zaini ingombranti, valigie di qualsiasi foggia, 
ombrelli e quant’altro crei impedimento o ostacolo al normale accesso e deflusso 
del pubblico.

12. È vietato spostare le sedie dei palchi dalla loro sede.

13. Per la tutela del diritto d’autore sono rigorosamente vietate le registrazioni audio 
e le riprese video, nonché le fotografie, indipendentemente dall’apparecchio 
utilizzato.

14. È vietato l'uso (anche in termini di semplice accensione silenziosa) dei telefoni 
cellulari e di ogni altro apparecchio con dispositivi acustici o visivi.

15. Lo spettatore è invitato ad evitare colpi di tosse, fruscii di carta e tutto ciò che 
comporti disturbo agli altri spettatori e allo spettacolo.

16. Si informa il pubblico che, per ragioni di sicurezza, è in funzione, all’interno del 
teatro, un impianto TV a circuito chiuso.

17. Si informa che le immagini raccolte da troupe televisive e da fotografi autorizzati 
dall'Associazione Teatrale Pistoiese potranno essere diffuse a mezzo stampa, 
internet ed emittenti televisive.

Per qualsiasi problema o esigenza il pubblico è pregato di rivolgersi al Referente di sala.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 dicembre 2018

seguici su 

Progetto grafico e impaginazione
Studio Cristiano Coppi 

Design e Comunicazione
info@cristianocoppi.net

Immagine di copertina
Guido Bartoli

Libretto di sala 
a cura di Gaia Valentina Angeli  

e dell’Ufficio Comunicazione 
Associazione Teatrale Pistoiese

(Francesca Marchiani
Elisabetta Barbini)

con Francesca Infante (GiovaniSì) 
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Litografia IP Srls - Firenze

Associazione Teatrale Pistoiese
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Teatro Manzoni
Corso Gramsci 127 - Pistoia

Piccolo Teatro Mauro Bolognini 
Via del Presto, 5 - Pistoia

Programma di sala

Il presente libretto è stato chiuso alla data del 23/11/2019
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