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SERRAVALLE PISTOIESE
Lunedì 30 AGOSTO  ore 21.15

PIAZZA DELLA VITTORIA
SÌ, VIAGGIARE
Omaggio a Lucio Battisti
Susanna Pellegrini voce 
Matteo Giusti voce
Terry Horn voce e chitarra
Simone Giusti pianoforte 
Rockopera
Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)
info 0573 917204 | cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Un omaggio a Lucio Battisti che si propone di 
ripercorrere, se pur parzialmente, le tappe più 
rilevanti di un’immensa produzione artistica.  
Le composizioni scelte appartengono al periodo 
del sodalizio con Mogol. 

“Sì, Viaggiare” non è una mera riproposta né 
un tentativo di imitazione. Gli arrangiamenti 
musicali particolarmente curati e un’atmosfera 
‘intima’, stile ‘recital’ sono gli ingredienti di que-
sta serata, per ricordare le canzoni che hanno 
segnato un’epoca.

PIEVE A NIEVOLE
Venerdì 3 SETTEMBRE  ore 21.15

SPAZIO FESTA Via Empolese
IL GATTO CON GLI STIVALI 
di e con Cristina Bacci, Enrico Spinelli e Pietro Venè
Pupi di Stac 

 f Fascia d'età: 4/10 anni 

La celeberrima fiaba, conosciuta a partire dal 
1600 (Basile, Perrault) è nota ai più nella tradu-
zione di Carlo Collodi del 1875. In questa allegra 
versione burattinesca si prendono un po’ le di-
stanze dall’impostazione moralistica e con vena 
più scanzonata ed ironica si punta l’attenzione 

sul personaggio del Gatto, nella cui scaltrezza il 
pubblico dei bambini volentieri s’immedesima, 
quasi ad esorcizzare le difficoltà e le inadegua-
tezze dei piccoli di fronte al complesso mondo 
degli adulti.



SAN MARCELLO PITEGLIO
Sabato 4 SETTEMBRE  ore 15.30 
Percorso FAP da Limestre a Gavinana
TEATREKKING
La carne dell’Orso
un trekking teatrale 
di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris 
Compagnia (S)legati
Ingresso libero (max 35 partecipanti)
Inizio percorso da bivio Cerreto a Limestre
Ritrovo ore 15.15. Prenotazione obbligatoria 
tel. 0573 991609
uno spettacolo proposto in concomitanza  
con Adventure Outdoor Fest 2021

Un trekking… Teatrale. una vera e propria gita in 
montagna che unisce percorso fisico e narrazione.  
Nel teatrekking “La Carne dell’orso” i testi di 
riferimento ruotano attorno ad alcuni dei grandi temi 
legati alla montagna: il silenzio, il cammino, il gesto 
estremo e l’avventura (tratti da Sepulveda, Calvino, 
Levi, Crichton, Swaiz, Petit, Chatwin e altri). Quattro 
tappe narrative: • all’inizio del sentiero • a metà 
percorso • all’arrivo della meta • a valle prima di 
separarci. I partecipanti possono lasciar sedimentare 
le parole ascoltate e continuare a ‘vivere’ il mondo 
dei racconti uditi, ognuno dentro di sé, durante  
il cammino in montagna. 

Giovedì 16 SETTEMBRE  ore 21.15

TEATRO MASCAGNI POPIGLIO 
BLUE JOHN CANYON
di e con Mattia Fabris 
e Massimo Betti alla chitarra 
uno spettacolo proposto in concomitanza  
con Adventure Outdoor Fest 2021

Questa è la storia delle 127 ore che Aron 
Ralstn, arrampicatore esperto che non teme 
di uscire in solitaria, ha passato intrappolato 
nel Blue John Canyon nello Utah, prima di un 
finale che sarebbe impensabile anche solo da 
immaginare. 
Quelle 127 ore diventano per Aron l’occasione per 
una grande riflessione sulla vita e sulla morte, 
un pretesto per ritrovarsi di fronte a sé stesso, 
al proprio ego, per riflettere sul proprio destino 
e su quanto lui stesso ha fatto per ritrovarsi 
in quella condizione, sulle sue responsabilità. 
Sono anche l’occasione per riconoscere il 
valore dei propri affetti, dell’amore che lo lega 
alle persone che ama e di quanta forza questo 
può recare.… una forza che lo condurrà ad un 
epilogo ai limiti dell’immaginazione. 

Sabato 2 OTTOBRE  ore 21.15

TEATRO MASCAGNI POPIGLIO
GRANDI DISCORSI
ideazione e regia Renata Palminiello
di e con Maria Bacci Pasello, Carolina Cangini, Stefano Donzelli, 
Marcella Faraci, Massimo Grigò, Sena Lippi, Elena Meoni, Mariano Nieddu
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Con “Grandi Discorsi” abbiamo scelto di assumere la scomoda posizione di chi si espone in pubblica 
piazza nel tentativo, sempre rischioso, di farsi portavoce di qualcosa di più grande di sé. Abbiamo 
scelto di ridare corpo ad alcune voci del ‘900 che hanno segnato in modo indelebile la Storia mondiale 
dell’Umanità. Voci che hanno fatto la Storia a discapito della loro stessa storia. Voci che per la Vita e i suoi 
Princìpi hanno messo a rischio la loro stessa vita. Per un inno alla Memoria e alla potenza della Parola, 
alla sua capacità di volare oltre i secoli e farsi opera carnale in grado di trasformare, salvare, uccidere.
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Il Gatto con gli stivali  € 3,00 (posto unico non numerato)
Prenotazioni dal 23 agosto presso Comitato Volontario Rione Empolese ODV tel. 329 9266968  
e Ufficio cultura Comune di Pieve a Nievole Dott.ssa Barbara Pollastrini 0572 956347

Blue John Canyon / Grandi Discorsi € 10,00 intero – € 5,00 ridotto under30

Sì, viaggiare / Teatrekking ingresso libero

L’accesso agli spettacoli è condizionato all’esibizione della Certificazione verde  
COVID-19 (Green Pass) o a quant’altro previsto dal DL 105 del 23/7/2021  
(fatta eccezione per i minori di 12 anni).

PREZZI

INFO E PREVENDITE dal 23 Agosto
Biglietteria Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 – Pistoia) 0573 991609 – 27112 
dal martedì al venerdì ore 16/19; sabato ore 11/13 (lunedì chiuso)
La biglietteria sarà aperta, eccezionalmente, lunedì 23 agosto (ore 16-19) 
Chiusura estiva: dal 5 al 22 agosto compresi
Nei giorni di spettacolo, solo per eventi a pagamento, la biglietteria sarà aperta  
anche dalle ore 20.15 presso la sede della rappresentazione.

www.teatridipistoia.it


