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Inizia in Toscana una nuova storia 
teatrale: i Teatri di Pistoia crescono 
e rilanciano, presentando un pro-
getto inedito, che mette al centro 

la funzione di servizio pubblico del tea-
tro, come risposta alla crisi dei tempi 
che viviamo e che vede tra le principali 
novità la fusione tra Associazione Tea-
trale Pistoiese e Funaro. 
Prosa, Danza, Musica, Teatro Ragazzi, 
un intenso calendario alla voce forma-
zione, compongono un’ offerta attiva 
per cira 335 giorni all’anno e dislocata 
sul territorio provinciale, in sei sale tea-
trali, quattordici spazi complessivi e una 
Biblioteca. L’ attività di produzione, i 
tour, le residenze artistiche completano 
il profilo di questo ente che ha intra-
preso un percorso di rinnovamento per 

rispondere sempre meglio a desideri e 
esigenze del pubblico.
In questa pubblicazione “fuori pro-
gramma” vi raccontiamo, insieme ad 
alcuni degli artisti e dei protagonisti 
di questa nuova avventura, il senso e il 
sapore di questo percorso, che abbiamo 
costruito per vivere con voi, insieme, al 
meglio i prossimi mesi, la Stagione che 
verrà (non solo quella teatrale, quella 
della nostra comunità). Ci siamo chie-
sti e abbiamo chiesto ai maestri della 
scena perché ha senso tornare a teatro, ci 
hanno risposto Alessandro Benvenuti, 
Cristiana Morganti, Sandro Lombardi 
e Federico Tiezzi, Renata Palminiello, 
Paolo Piano, Roberto Valerio, i Sot-
terraneo (Sara Bonaventura, Claudio 
Cirri, Daniele Villa) e Lilya Zilberstein. 
Ognuno di loro ha rinnovato con spunti 
e prospettive acute e ispirate la nostra 
voglia di sederci, ancora una volta, sulla 
poltrona di una platea. I responsabili 
della programmazione artistica, Saverio 
Barsanti, Lisa Cantini, Francesca Gia-
coni, Daniele Giorgi, coloro che imma-
ginano per noi percorsi alla scoperta di 
letterature, geografie, saperi,  di storie 
e, in fondo, alla scoperta di noi stessi, 
ci hanno raccontato chi sono, perché 
fanno questo mestiere, cosa li guida 
nella scelta delle “visioni” che poi con-
dividono con noi. 
Daniela Iride Murgia, premio Andersen 
come Migliore Illustratrice dell’anno 
2021, ha realizzato un’immagine ori-
ginale per questo nuovo inizio. Una 
bambina guarda gioiosamente il cielo 
e orchestra il gioco teatrale tirando le 
fila, le funi (quelle su cui camminano i 
funamboli suscitando ogni volta meravi-
glia) che indirizzano mani adulte. Il tea-
tro è un gioco che funziona a tutte le età, 
basta sedersi al buio, aspettare che si apra 
il sipario e lasciare spazio allo stupore di 
quando eravamo piccoli, sapendo che il 
palcoscenico è fra i suoi migliori alleati.
Buona lettura, buon teatro, buona 
ripartenza.

Illustrazione Daniela Iride Murgia

Stagione 2022/2023Buone  
notizie  
dal vivo



L’ingresso della ventennale, ricca 
esperienza dell’Associazione Cul-

turale Teatro Studio Blu (il Funaro) si 
inserisce nel più ampio progetto di ride-
finizione e sviluppo delle politiche dello 
spettacolo dal vivo dell’Associazione Tea-
trale Pistoiese.
I soci fondatori (Comune di Pistoia e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia) hanno deciso, con tutti i soci 
ordinari (Provincia di Pistoia e otto altri 
Comuni), di reagire agli anni difficili della 
pandemia, della guerra e della crisi eco-
nomica, puntando con convinzione sulla 
funzione del teatro pubblico quale leva 
di eccezionale importanza per la crescita 
civile della collettività pistoiese.
Per svolgere al meglio il ruolo di fonda-
mentale istituto culturale al servizio della 
collettività pistoiese, e con l’innesto vitale 
del Funaro, l’ATP, riaffermando la sua 
essenziale azione di centro di produzione 
teatrale, intende estendere al massimo, già 
dalla prossima stagione, le proprie offerte 
formative e culturali, caratterizzandole 
con elementi di forte innovazione, per 
contribuire così al rilancio dello spetta-
colo dal vivo sul piano nazionale, quando 
ne appare finalmente vicina una necessa-
ria riforma dell’ordinamento.  
Con un bilancio costantemente in pareg-
gio, in vista di un allargamento della 

compagine associativa con l’introduzione 
di nuovi soggetti pubblici e privati, che 
potrebbe determinarsi fin dal prossimo 
anno,  e di una campagna di fund raising 
di lungo respiro, finalizzata alla creazione 
di una autentica comunità attorno ai teatri 
di Pistoia, a partire dal prossimo autunno, 
l’ATP sta già riflettendo su un possibile, 
presumibilmente indifferibile, adegua-
mento dell’attuale assetto giuridico e isti-
tuzionale, capace di renderne ancora più 
efficiente ed efficace la gestione.  
La qualità di una programmazione arti-
stica particolarmente attenta nel cogliere i 
nuovi fermenti nell’ambito della creatività, 
pronta a incoraggiare i giovani talenti e 
le formazioni che esprimono le proposte 
maggiormente originali, si accompagnerà 
all’avvio di esplorazioni inedite nei campi 
della inclusione sociale, della transizione 
ecologica e del rispetto per l’ambiente, 
della digitalizzazione, in un’ottica di pre-
senza sempre più diffusa sull’intero terri-
torio provinciale e di sempre più intensa 
ricerca di individuazione di spazi e di 
esperienze praticabili a livello regionale, 
nazionale e internazionale.

Giuseppe Gherpelli
Presidente  
Associzione Teatrale Pistoiese - Teatri di Pistoia

Una nuova storia, tante storie. Abbiamo 
fortemente voluto l’una e le altre.

Il tempo che siamo chiamati a vivere e 
la complessità delle sfide che attendono 
la cosiddetta comunità globale esigono 
un’azione di rinnovamento non banale 
o di facciata; anche il mondo dello spet-
tacolo è protagonista da vero “primo 
attore” di tale percorso.
Anzi, proprio su di noi grava il dovere 
supplementare di proporre noi ed i nostri 
spazi quali sedi ideali per riscoprire la 
coesione e la solidarietà sociale, il piacere 
di condividere insieme agli altri momenti 
di riflessione e svago, di approfondimento 
e sperimentazione, di novità e tradizione: 
tutti orientati a delineare l’identità attuale 
e futura dello spettacolo dal vivo, indivi-
duandone ed accrescendone gli interessati 
e gli appassionati.
Questa è la storia che vogliamo narrare con 
le stagioni 2022/23 dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese avendo nel frattempo concluso feli-
cemente il percorso di totale integrazione con 
il Funaro, fondendo le rispettive esperienze e 
dando così vita ad ulteriori iniziative alimen-
tate da nuove idee e risorse umane.
L’insieme delle stagioni risulta, ne siamo 
convinti, ricco di suggestioni e sfide e si pre-
figge di consolidare ed insieme rinnovare il 

pubblico con un’attenzione mirata a nuovi 
generi, alle commistioni tra gli stessi, ai gio-
vani ed al territorio di riferimento.
Verrà perfezionato e promosso un piano 
di iniziative di affiancamento pensato per 
far conoscere il teatro, la musica e la danza, 
anche oltre i singoli spettacoli; parallelamente 
verranno ampliate le attività di formazione 
ed i laboratori, valorizzando appieno le 
opportunità che gli spazi flessibili del Funaro 
offrono. L’attenzione al territorio si concretiz-
zerà anche con la parallela programmazione 
di stagioni pensate, in collaborazione con le 
rispettive amministrazioni comunali, per il 
Teatro Comunale di Lamporecchio, il Teatro 
Francini di Casalguidi e il Teatro Mascagni di 
Popiglio, insieme ad altri progetti in fase di 
definizione.
Abbiamo vissuto questi anni difficilissimi 
con profonda preoccupazione, ma sempre 
animati dalla voglia di ricominciare con pas-
sione, convinzione ed entusiasmo.
Le scelte operate, le strategie pensate, le scom-
messe accettate parlano di questo, guardano 
al domani ed aspirano a costruire il futuro.

Gianfranco Gagliardi
Direttore Generale  
Assciazione Teatrale Pistoiese - Teatri di Pistoia

Non posso che ritenermi soddisfatta, 
a Pistoia si è realizzato un evento 

unico: la fusione tra un’Associazione a 
partecipazione pubblica e un’Associazione 
privata. Sono particolarmente orgogliosa 
di aver innescato un meccanismo vir-
tuoso, che permette alle alleanze proget-
tuali e alla concretezza di andare oltre la 
paura del “non esplorato”. Inoltre questa 
fusione dà un senso concreto a tutto l’im-
pegno e all’esperienza maturata in quasi 
20 anni di attività. Oltre alle bellissime 
esperienze internazionali, abbiamo fatto 
un importante lavoro sul territorio, inter-
rotto purtroppo per due lunghi anni dalla 
chiusura forzata a causa della pandemia 
ma lo scorso settembre, il Funaro è ripar-
tito con grande slancio e sono certa che 
tornerà ad essere abitato come lo era in 
precedenza e adesso ancora di più, perché 
c’è un grande bisogno di ritrovare il senso 
della condivisione.

Una delle mie più grandi soddisfazioni 
è sempre stata quella di aver potuto cre-
are un luogo di incontro dove persone di 
tutte le età, di estrazioni sociali diverse e 
anche di lingue e culture differenti si sono 
sempre sentite “a casa”. Credo che sen-
tirsi a proprio agio e accolti sia l’elemento 
fondante e il senso più profondo della 
crescita culturale. Grazie a una visione 
lungimirante, che guarda al futuro da una 
prospettiva nuova, questa unione permet-
terà di arricchire la proposta culturale a 
Pistoia: potremo espanderci, offrire un 
progetto più ampio e organico che vede 
perfettamente integrate due realtà vive 
come ATP e Funaro, che hanno sempre 
lavorato nella stessa direzione, animando 
però luoghi e progetti differenti. 

Antonella Carrara
Fondatrice de il Funaro

La volontà di proiettare nel futuro la 
nostra  città impegnandola ancora 

di più  nel fare della cultura una 
leva  essenziale di sviluppo e  di coe-
sione sociale  si concretizza con l’am-
pliamento dell’offerta di spettacolo 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese 
che inserisce nuovi programmi e nuovi 

percorsi lanciando anche una stagione 
di danza ed arricchendo le proposte 
con spettacoli di vari generi, dal musi-
cal al circo teatrale. 

Alessandro Tomasi
Sindaco Comune di Pistoia 

L’insieme delle stagioni è in grado di 
garantire al pubblico momenti intensi 

di riflessione ed altri capaci di soddisfare 
l’esigenza, pure molto diffusa, di godere di 
occasioni in cui si fondono il piacere e il 
divertimento di vivere insieme spettacoli 
coinvolgenti. Senza mai perdere di vista la 
propria missione di Centro di Produzione 
Teatrale, con i conti in ordine, l’Associa-
zione può ora cominciare ad approfon-

dire la possibilità di passare a forme più 
evolute di gestione, in grado di cogliere 
in pieno la responsabilità propria di una 
funzione culturale decisiva per l’intero 
territorio provinciale.

Benedetta Menichelli 
Assessore alla Cultura  
Comune di Pistoia

Le proposte messe a punto dall’Asso-
ciazione Teatrale Pistoiese nei vari 

ambiti artistici ne confermano, in qualità 
e quantità, un ruolo centrale nell’offerta 
culturale complessiva del nostro territorio. 
Per questo la Fondazione, che è tra i suoi 
soci fondatori, è fortemente impegnata nel 
sostenerne le attività e nell’assicurarne lo 
sviluppo futuro. 
Proprio in termini di sviluppo valutiamo 
la novità che riguarda il centro il Funaro. 
Si tratta di un progetto che consente di 
ampliare la produzione e la distribuzione di 

spettacoli dal vivo, in particolare di teatro 
per ragazzi e per una sperimentale stagione 
di danza. La novità è resa possibile anche 
per il sostegno assicurato da Intesa Sanpa-
olo, che voglio ringraziare per l’attenzione 
sempre riservata al territorio pistoiese e per 
la sensibilità ancora una volta dimostrata 
nel promuovere la cultura. 

Lorenzo Zogheri 
Presidente  
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia  
e Pescia

STAGIONE 22/23 I Teatri di Pistoia 
rilanciano sulla funzione 
pubblica del teatro. 

A Pistoia un teatro decide di rilanciare 
sulla sua funzione culturale e di servi-

zio pubblico proprio durante una pandemia, 
una guerra e un momento di forte incertezza 
economica, nella convinzione che questa sia 
la risposta da dare in tempi di crisi. I Teatri di 
Pistoia crescono, infatti, per raccontare una 
nuova storia per la città, la sua provincia, la 
Toscana, il pubblico e per il settore dello spet-
tacolo dal vivo. 
Entra nell’ente il Funaro, centro culturale 
indipendente, che dal 2009 ha portato a 
Pistoia importanti esperienze internazio-
nali non perdendo mai di vista il lavoro 
sul territorio: la programmazione di 
spettacoli, la cura del percorso artistico 
di Cristiana Morganti, la formazione, la 
biblioteca, le residenze artistiche sono 
stati gli ingredienti di un percorso che in 
pochi anni ha ottenuto il riconoscimento 
di pubblico e addetti ai lavori e vari premi 
nazionali e locali. Un soggetto a parteci-
pazione pubblica, Associazione Teatrale 
Pistoiese, nato nel 1984, di cui sono soci 
fondatori il Comune di Pistoia e la Fon-
dazione Caript ed a cui aderiscono la 
Provincia di Pistoia e otto Comuni (Abe-
tone Cutigliano, Lamporecchio, Montale, 
Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pisto-
iese, San Marcello Piteglio, Serravalle 
Pistoiese), presieduto da Giuseppe Gher-
pelli e diretto da Gianfranco Gagliardi 
accoglie quindi al suo interno un’associa-
zione privata, fondata e presieduta fino al 
2021 da Antonella Carrara. L’operazione 
sottolinea ancora una volta il valore che 
Teatri di Pistoia riconosce alle alleanze fra 
pubblico e privato. Il progetto avviato sce-
glie di promuoversi come “Teatri di Pistoia”, 
mantenendo la denominazione giuridica e 
istituzionale di Associazione Teatrale Pisto-
iese. 

I Teatri di Pistoia per il 2022/2023 hanno pro-
grammato sei Stagioni: la Prosa, che prevede 
anche la tradizionale sezione Altri Percorsi, 
a cura di Saverio Barsanti, la nuova sezione 
La Via del Funaro, a cura di Lisa Cantini, la 
Musica, con il programma dedicato alla Sin-
fonica e alla Cameristica, a cura di Daniele 
Giorgi, la Danza, a cura di Lisa Cantini e 
il Teatro Ragazzi, a cura di Francesca Gia-
coni. Sei cartelloni (con l’idea che potrebbe 
essere introdotta, in futuro, anche l’Opera) 
e la realizzazione della rassegne estive 
(Spazi Aperti/l’Antidoto/Teatri di Confine e 
il Festival Serravalle Jazz), che hanno luogo 
in sei sale teatrali (il Teatro Manzoni, il 
Funaro, il Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 
il Teatro Comunale di Lamporecchio, il Tea-
tro Francini di Casalguidi, il Teatro Masca-
gni di Popiglio), per un totale di quattordici 
spazi (oltre alle già citate sale, Villa Stono-
rov – Fondazione Vivarelli, Fortezza Santa 
Barbara, Palazzo Fabroni, il Saloncino della 
Musica di Palazzo de’ Rossi, il Convento di 
San Domenico, Rocca di Castruccio a Serra-
valle Pistoiese, e inoltre quelli del Comune 
di Montale, e del Comune di Pieve a Nie-
vole): un vero sistema teatrale territoriale. 
Con questo progetto, che mette in conto 
ulteriori sviluppi nel corso del prossimo 
triennio, si mira a coniugare il meglio dei 
percorsi precedenti di ATP e Funaro: strade 
differenti e complementari che, unendosi, 
ampliano la progettualità, i linguaggi e di 
pari passo, le competenze, la visione dello 
staff coinvolto, e infine il pubblico, com-
prendendo in un unico bacino i precedenti 
segmenti di riferimento. Le risorse produt-
tive saranno dedicate a prosa (rinnovando la 
collaborazione con le compagnie residenti 
Lombardi-Tiezzi, Sotterraneo e sostenendo 
artisti come Alessandro Benvenuti, Renata 
Palminiello, Roberto Valerio),  danza (con 

Cristiana 
Morganti), 
musica (con 
l’Orchestra Leo-
nore, diretta da Daniele 
Giorgi), teatro ragazzi. 
All’offerta formativa e di affiancamento sarà  
dedicata particolare attenzione: la Scuola 
di Musica e Danza Teodulo Mabellini e i 
laboratori di teatro, circo e scrittura, per 
tutte le età, del Funaro (in entrambi i casi 
sono già in corso le iscrizioni), i numerosi 
percorsi, costruiti anche in collaborazione 
con enti e partner e talvolta prevedendo il 
coinvolgimento degli artisti protagonisti 
sul palcoscenico, comporranno il venta-
glio di proposte per scuole, giovani e il 
pubblico tutto, da 0 ai 90 anni. La Biblio-
teca, specializzata in teatro del ’900 (sede 
del Fondo Andres Neumann e del Fondo 
Paolo Grassi) e inserita nella rete docu-
mentaria della Provincia di Pistoia, con 
gli incontri dal titolo La Biblioteca, l’isola 
le sue voci insieme al capitolo dedicato 
alle residenze teatrali – che con gli alloggi 

e le sale del Funaro incrementa significa-
tivamente lo spazio a disposizione – com-
pletano questo corposo e diversificato 
novero di opportunità. È un itinerario 
dalle caratteristiche inedite quello di que-
sto centro di produzione, che prende in 
carico numerose attività non scontate per 
il suo profilo e con esse la responsabilità 
di contribuire ad affrontare una crisi: lo 
fa mettendo a disposizione una variegata 
“cassetta degli attrezzi” per confrontarsi 
con la complessità che viviamo, all’in-
terno della comunità di cittadini (prima 
che spettatori) che il teatro è in grado di 
creare e di cui è capace di prendersi cura.  
Il progetto è forte di un bilancio costan-
temente in pareggio. Si intende inol-
tre rafforzare ulteriormente la strategia 
delle alleanze con soggetti pubblici, con 
le aziende – intese non solo come eroga-
trici ma protagoniste di un percorso di 
valorizzazione della funzione pubblica 
del teatro – e con i singoli cittadini, pre-
vedendo dal 2023 un’ampia campagna di 
fund raising, finalizzata alla creazione di 
una estesa comunità di sostenitori/soci. 
Associazione Teatrale Pistoiese è soste-
nuta da Comune di Pistoia, Fondazione 
Caript, suoi soci fondatori e da Ministero 
della Cultura, Regione Toscana e vede il 
contributo di Far.com, Unicoop Firenze, 
Publiacqua.

Virginia Raffaele
ph. Masiar Pasquali

Silvio Orlando
ph. Laila Pozzo

Camerata Salzburg
ph. Pia Clodi

Interno del Teatro Manzoni
ph. David Dolci

Produzione, 
programmazione, 
formazione, residenze 
artistiche, per circa 335 
giornate di apertura all’anno.

Una nuova storia,
 tante storie. D
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All’inizio del mio percorso tea-
trale, durante gli anni dell’Ac-

cademia Silvio D’Amico, rimasi 
molto colpito da un pensiero di 

Ingmar Bergman: “Il teatro si 
fonda su tre elementi necessari, il 
Testo, gli Attori e il Pubblico”. E 
la regia, le scenografie, i costumi, 
le luci, le musiche, i microfoni…? 
Secondo Bergman sono solo 
orpelli, bellurie non necessarie.
Ecco a distanza di anni, penso 
che Bergman avesse proprio 
ragione: troppo spesso si privi-
legia la belluria a scapito dell’es-
senza del teatro.
E allora bisogna tornare a dare 
importanza primaria alla parola, 
alla parola teatrale. E riportare 
l’attore al centro dell’evento tea-
trale, liberato dalle catene spesso 
sciocche e capricciose di certa 
regia inutile o peggio ancora biz-
zarra senza motivo. E soprattutto 
troppo spesso ci si dimentica del 
pubblico; esso è parte attiva dello 

spettacolo, partecipa al suo svolgi-
mento; il pubblico ride, applaude, 
dissente, respira con gli attori. 
Senza pubblico non esiste l’acca-
dimento teatrale; è il pubblico a 
regalare al teatro una connota-
zione unica, che lo rende un’arte 
differente dalle altre, che lo ha 
reso nei secoli un’arte immor-
tale. Obiettivo di uno spettacolo 
deve essere dialogare attraverso 
un testo con le persone sedute in 
platea, parlare dei loro sentimenti, 
dei loro problemi, delle loro emo-
zioni. Odio il teatro che parla a se 
stesso, odio il teatro che annoia in 
nome della Cultura.
Il teatro nasce come rito popo-
lare e oggi più che mai deve 
ritornare ad essere un momento 
di condivisione, di festa, di gioia, 
di pura magia.  

S pesso dimentico perché ho 
scelto di danzare, di espri-

mermi con il movimento. Solo 
ultimamente ho realizzato quanto 
la coscienza corporea sia, in 
questo periodo storico, assolu-
tamente essenziale, quasi impre-
scindibile alla nostra sopravvi-

venza. Oggi già i bambini passano 
ore e ore immobili davanti ad uno 
schermo; il corpo e gli istinti a lui 
legati sono inibiti, quasi atrofiz-
zati. Mi è capitato di insegnare a 
degli adolescenti e di assistere stu-
pita alla loro difficoltà nel correre, 
saltare, rotolare a terra. Eppure 
questi sono movimenti ancestrali 
per l’uomo. Ogni essere umano, 
a qualsiasi età, può sperimen-
tare con gioia l’effetto liberatorio 
contenuto nel movimento. Ma il 
legame col gioco, con la scoperta, 
con il sorprendersi nel movi-
mento, sono anche caratteristiche 
primarie della danza. Forse per 
questo ancora oggi la danza, come 
la musica, riesce a parlare diretta-
mente alla sfera delle emozioni. 
Ed è proprio nel legame indisso-
lubile tra emozione e movimento 
che risiede anche la forza della 
danza nella relazione col pubblico. 
In un mondo che ci ha assuefatti 
a mille intermediari (computer, 

telefoni ecc.) la danza dal vivo 
arriva diretta, potente e racconta 
più di mille parole. L’energia dei 
ballerini è palpabile e coinvol-
gente, il loro sudore, la loro fatica 
sono veri, umani e commoventi, 
perché in fondo ci ricordano qual-
cosa di vero sulla nostra essenza, 
ci connettono ad una dimen-
sione comune che ormai, anche 
a causa della pandemia, abbiamo 
dimenticato. L’immediatezza della 
danza, in particolare della danza 
contemporanea, la rende anche 
l’arte più al passo coi tempi. Forse 
per questo ultimamente a livello 
internazionale, gli esperimenti, i 
cosidetti “cross over” delle disci-
pline performative con altre arti 
(figurative, video art, architettura, 
installazioni) avvengono soprat-
tutto nel mondo della danza con-
temporanea. Varrebbe dunque la 
pena di scoprire questo mondo 
ricco di idee e novità. Un mondo 
appunto in movimento!

Diceva Grotowski che attra-
verso il teatro lui non cer-

cava il nuovo bensì il sepolto, il 
dimenticato. Con questa sug-
gestiva metafora possiamo ten-
tare di rispondere alla domanda 
su cosa può o deve offrire il tea-
tro al pubblico contemporaneo: 
rivolgersi agli spettatori tentando 
di offrire sotto forme nuove 
domande o risposte a interroga-
tivi antichi, a volte sepolti dentro 
il proprio vissuto. O meglio: pro-
porre al pubblico interrogativi 

e astenersi dal fornire risposte. 
Stimolare in tal modo il pensiero 
degli spettatori. Un teatro che for-
nisca le risposte può apparente-
mente risultare più soddisfacente, 
ma alla lunga è un teatro inerte, 
che non permette allo spettatore 
di aprire porte nuove dentro di sé. 
Al contrario, un teatro che spinge 
lo spettatore a porsi delle domante 
può costituire, in un momento 
come quello presente di crisi 

su tutti i fronti (la pandemia, la 
guerra, il cambiamento climatico, 
la crescente sfiducia dei giovani 
nel loro futuro), uno dei parame-
tri culturali (ed emotivi, giacché 
un buon spettacolo è soprattutto 
un’esperienza emotiva prima 
ancora che un fatto di cultura) 
di cui dotarsi per guardare da un 
lato al mondo esterno con occhio 
critico e dall’altro per sondare le 
profondità sepolte del proprio sé. Comincia una nuova stagione tea-

trale ma questa volta non è la 
routinaria ripetizione di una stagione 
dopo l’altra, è la prima stagione dopo 
un buco triennale. Tre, infatti, sono 
le stagioni passate o falsate dal segno 
della pandemia. Questa potrebbe 
essere – sottolineo potrebbe – la 
prima stagione “vera”.
Una stagione che qui a Pistoia perdi-
più vede debuttare l’unione di forze 
di provenienze diversissime: istitu-
zionali e spontanee, con una   lunga 
storia e un intreccio quantomeno 
complementare.
Abbiamo l’onore di esserne parte con 
il nostro “Taro il pescatore” a dicem-
bre. Ne siamo felici perché, una volta 
di più, è importante che ripartano le 
stagioni di teatro e di teatro ragazzi 
in particolare. Il teatro ragazzi è stato 
forse il genere più penalizzato dallo 
stop: basando moltissima parte del 
suo lavoro sulla collaborazione con 
le scuole s’è visto privare della chiu-
sura di queste ultime di gran parte 
delle occasioni di programmazione, 

detto con il termine delle compa-
gnie, di gran parte delle occasioni di 
visione, se vogliamo vederlo con gli 
occhi del pubblico.
Il teatro ragazzi infatti, tramite la sua 
programmazione massiccia e oriz-
zontale, è per tanti la prima quando 
non l’unica occasione di assaggiare il 
gusto del teatro.
La sua assenza durante questi anni 
lascia un buco generazionale. Sarà 
interessante  vedere se e come verrà 
colmato. Di certo fin d’ora ci ren-
diamo conto del peso di questa 
assenza e della necessità di ritornare, 
vivi e presenti, a radunarci e a guar-
dare in un’unica direzione, grandi e 
piccoli insieme, a condividere storie 
ed emozioni che non possono che 
nutrire la parte migliore di noi.

Ho due figli, che hanno 5 anni 
di differenza d’età, e per due 

volte a cinque anni di distanza 
ho suonato nella loro scuola i 
“Quadri di un’esposizione” di 
Mussorgsky: non potrò mai 
dimenticare l’effetto su quei tre-
dicenni dell’ascolto collettivo 
dal vivo e della connessione che 
questo tipo di ascolto ha gene-
rato con l’interprete (io, in quel 
caso) che suonava per loro, la 
loro curiosità, l’interesse vivace, 
la loro… felicità. Il brano era lo 
stesso, l’interprete ero sempre 
io, l’età dei ragazzi era la stessa, 
la situazione pressoché identica, 

eppure ciascuna delle due 
esperienze è risultata unica 
e irripetibile: perché ogni 
esecuzione dal vivo è simile 
a una reazione chimica in 
cui la vita di chi suona e 
quella di chi ascolta sono 
un elemento fondamentale. 
L’interprete per me è un 

tramite, un mezzo per collegare 
il pubblico e il compositore, che 
non deve essere prevaricato ma 
nello stesso tempo l’interprete 
non può evitare di mettere un 
po’ di sé in quello che suona; 
similmente anche lo spetta-
tore mette un po’ della propria 
vita nella sua personale espe-
rienza di ascolto, e io mentre 
suono posso sentire come viene 
accolta, “assorbita” la musica 
in sala: condividere questi 
momenti è estremamente arric-
chente, oltre che irriproducibile 
artificialmente. 
In effetti, credo che ascoltare 

musica dal vivo sia uno dei più 
bei modi di stare insieme.  
L’arte è una via d’accesso alle 
profondità di noi stessi, ai rap-
porti che abbiamo con gli altri, 
alla conoscenza, all’esperienza 
di noi stessi e del mondo, e la 
musica è, tra le forme artisti-
che, quella che consente que-
sto accesso attraverso l’ascolto. 
La maggior parte della musica 
cosiddetta “classica” in partico-
lare è stata composta quando 
non esisteva l’ascolto privato 
della musica riprodotta, ed è 
quindi stata concepita per vivere 
solo nel momento in cui l’inter-
prete la restituiva al pubblico: 
il concerto dal vivo quindi ha e 
avrà sempre un respiro diverso 
e unico perché stimola i sensi 
in una maniera insostituibile, 
nutrendosi della partecipa-
zione, dell’umanità e del vissuto 
di chi condivide quel momento: 
i musicisti e il pubblico.

Orson Welles chiamava il 
teatro “fabulous invalid”: 

un corpo che dà sempre l’idea di 
cadere e invece riesce a danzare 
sotto i riflettori. Le cose vanno 
così da migliaia di anni e il tea-
tro sopravvivrà anche a noi che 
ci preoccupiamo della sua salute 
all’alba del Terzo Millennio. È 
giusto preoccuparsi però, è giusto 
parlarne: più riflettori accende-
remo, più spettatori e spettatrici 
coinvolgeremo, più “fabulous” 
saremo, più il corpo collettivo 
del teatro avrà forze per danzare. 
Per questo noi Sotterraneo ci sen-
tiamo a casa lavorando con ATP, 
una struttura che contamina i 
linguaggi teatrali e le generazioni 
di pubblico e lo fa nel pieno della 
rivoluzione digitale, attraverso 
una pandemia mondiale, con 
la guerra alle porte d’Europa e 

davanti a una crisi climatica senza 
precedenti (dimentichiamo qual-
cosa…?). Perché? Perché il teatro 
è ancora uno strumento cultu-
rale impareggiabile: in un’epoca 
dominata dal tempo-schermo il 
teatro è pensiero-in-azione, pen-
siero-dal-vivo, cioè esperienza: 
non molti altri contesti possono 
offrire una cosa del genere; in un 
tempo che ci vede sommersi dal 
rumore di fondo, il teatro offre sì 
la possibilità di perdersi, ma per 
interrogarsi, stupirsi e poi inter-
pretare, giocando in equilibrio fra 
sforzo cognitivo e divertimento; 
in un tempo in cui le competenze 
e il tessuto stesso della realtà ven-
gono messi in crisi, il teatro è un 
luogo in cui si può allenare il dub-
bio in modo non distruttivo, un 
luogo in cui si accetta di entrare 
senza sapere bene cosa aspet-

tarci, abbracciando la dimensione 
sublime della nostra ignoranza 
di fronte alla complessità del 
mondo, allenandoci così a sapere 
di non sapere. Dite che non tutti 
gli spettacoli offrono esperienze 
così? Può darsi, allora non ci 
rimane altra scelta che farne di 
ogni tipo e vederne tanti, così 
da allenare lo sguardo, imparare 
tutte e tutti a danzare meglio 
in questo tempo assurdo che 
è anche lui un “fabulous inva-
lid” e aumentare le probabilità 
di incontrare gli spettacoli che 
ricorderemo per tutta la vita. 

COSA PUÒ 
O DEVE 
OFFRIRE 
IL TEATRO 
OGGI?  

Quale è la sua 
forza, quale è il suo 
ruolo, anche alla
luce di una 
pandemia?  
Da cosa ci salva,  
se ci salva?  
Ne abbiamo 
bisogno?
Abbiamo fatto questa domanda ad alcuni Maestri della 
scena contemporanea, artisti particolarmente signifi-
cativi per i Teatri di Pistoia, testimoni per prosa, danza, 
musica, teatro ragazzi, i generi che potrete esplorare 
durante questa lunga e ricca Stagione 2022/2023. Il 
patto con il Teatro è un patto che va rinnovato ogni 
sera, un accordo vivo, una relazione tra chi sale sul 
palco e chi guarda e come in tutte le relazioni meglio 
non dare nulla per scontato, chiedersi ogni tanto per-
ché si sta insieme o magari perché iniziare a frequen-
tarsi, se venisse voglia di farlo. Ecco come ci hanno 
risposto Alessandro Benvenuti, Sandro Lombardi e 
Federico Tiezzi, Cristiana Morganti (che racconta 
come la danza, novità di quest’anno nelle Stagioni dei 
Teatri di Pistoia, si distingua dal teatro nel dialogo con 
chi guarda), Renata Palminiello, Paolo Piano (per il 
teatro ragazzi), i Sotterraneo ovvero Sara Bonaventura, 
Claudio Cirri, Daniele Villa, Roberto Valerio e Lilya 
Zilberstein (per la musica).

Pensavo mi fosse più facile 
rispondere, invece scrivo e can-

cello da giorni parole presuntuose 
e inutili. L’unica cosa che ritrovo 
sempre è quello che un egregio 
uditore di una decina di anni ha 
detto dopo aver assistito a Parole 
e sassi, la storia di Antigone in un 
Racconto-Laboratorio per le nuove 
generazioni: “Questa storia non fa un 
esempio di morte ma un esempio per 
sopravvivere”.
Questa è la mia massima aspirazione 
quando lavoro. Non è un desiderio, 
è un progetto e contiene una inte-
ressante percentuale di fallimento. E 
non ha nulla di rivoluzionario: per 

me il teatro resta uno spazio piccolo 
che contiene una cosa molto grande 
e ci salva solo se non tradisce la sua 
stessa natura, se non rinuncia a voler 
essere una straordinaria, nel senso di 
fuori dall’ordinario, esperienza collet-
tiva. “(…) non ha senso frugare nelle 
miserie/ buttare in faccia alla gente la 
loro stessa sporcizia/ giù dal palcosce-
nico/ Non ha senso pensavo” questo è 
Bernhard in Alla Meta.

ALESSANDRO 
BENVENUTI

Una riflessione sul teatro a cura 
di un gruppo di neuroni in via 

di riconnessione che convivono den-
tro di me. 
È sempre bello far pratica coltivando 
negli orti della dialettica cespi rugiadosi 
di ottimismo. In fondo raccontiamo 
storie per dare un senso alla nostra vita. 
Io amo la vita. E forse ancora di più amo 
il teatro. Perché il teatro è stato forse il 
meglio della mia vita. E quando però 

mi si chiede della sua utilità e di cosa 
dovrebbe essere o non essere, fare e non 
fare… non so, mi prende la malinconia. 
E nel rispondere mi vengon cose più 
da chiesa che da palcoscenico. Però va 
bene, mi dico, in fondo il teatro è un 
rito. E la malinconia però non smette 
di guardarmi con il sopracciglio un 
po’ inarcato. Perché? Forse ho vissuto 
tempi che sembravano più onesti. Dove 
credere nei sogni appariva più facile. 
Non è nostalgia. Ogni tempo ha le sue 
criticità, le sue battaglie da combattere. 
È una regola che accetto e non mi viene 
in mente di dire ‘Noi eravamo meglio’… 

ma poi meglio di chi? No, la gente, in 
qualsiasi tempo, e senza sforzarsi più 
di tanto, è sempre riuscita a trovare dei 
modi per essere più brutta che poteva 
migliorando il brutto che c’era già da 
prima, quindi. Magari c’era meno vol-
garità diffusa. Meno violenza beota 
da parte degli uomini (a loro veniva 
naturale) e soprattutto da parte delle 
donne (una novità dei tempi ‘social’). 
Va beh, torniamo al teatro. Sii vero in 
quello che proponi e forse creerai un 
bisogno di verità nelle persone. Sii sor-
prendente e forse farai una sorpresa a 
chi ti viene a vedere. Coltiva dentro di 

te l’arte della fascinazione senza amma-
larti l’ego e risulterai affascinante anche 
a chi, per difendersi da te, si crede più 
intelligente di te. Sii un esempio morale 
nei fatti senza diventare un furbetto di 
mestiere e ti ammanterai di mistero. Il 
teatro è solo una possibilità di miglio-
rarsi e migliorare, in fondo. Tutto qui. 
Il resto (compreso l’algoritmo), se lo è 
inventato il nostro ministero per dirci 
che i sogni erano finiti, visto che chi del 
teatro non sapeva nulla, si era appena 
messo in testa che il teatro necessitava 
della loro intelligente invadenza per 
avere un senso. Amen

SARA BONAVENTURA,  
CLAUDIO CIRRI, DANIELE VILLA
SOTTERRANEO

PAOLO PIANO 
TEATRO DEL PICCIONELILYA ZILBERSTEIN

CRISTIANA 
MORGANTI

ROBERTO  
VALERIO 

FEDERICO 
TIEZZI   

SANDRO 
LOMBARDI 

RENATA 
PALMINIELLO

Zio Vanja
ph. Ilaria Costanzo

Cristiana Morganti
ph. Claudia Kempf

Grandi Discorsi
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Antichi Maestri
ph. Luca Manfrini

I Separabili / Chiara Caselli
ph. Fabio Lovino

Smacchia la Wanda
ph. Antonella Carrara

Orchestra Leonore
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L’Angelo della Storia
ph. Giulia di Vitantonio
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Dove trovi la poesia nella vita 
quotidiana?
L. C. Non lo so, in genere non la cerco, arriva 

all’improvviso. Però, forse, la poesia sono 
io... perché alcuni giorni non la vedo, altri è 
in ogni cosa che guardo o che sento.

F. G. Nella vita quotidiana.

D. G. Nell’ultimo saluto al cielo prima di 
andare a dormire.

Che doveri ha un teatro?  
Cosa non deve mai perdere  
di vista?
L. C. Mai perdere di vista il dettaglio e la sua 

interezza, il territorio e il mondo, il piccolo 
e il grande, il vecchio e il nuovo, il facile e 
il difficile.

F. G. Il teatro deve essere presente e avere un 
ruolo nella vita della sua comunità, saper 
guardare oltre, crescere nel tempo con 
la società ma allo stesso tempo non farsi 
sovrastare da essa.

D. G. C’è un’enorme differenza fra intrat-
tenere e offrire prospettive. Le risorse 
che un teatro gestisce, pubbliche o pri-
vate che siano, devono servire a offrire 
a tutti la possibilità di scoprire e avere 
esperienza di alcune delle cose per cui 
vale la pena vivere. Qualcuno ne sarà 
conquistato, altri rimarranno indiffe-
renti, è normale: l’arte non è per tutti, 
ma l’opportunità di avvicinarsi ad essa 
va data, con continuità, a tutti. 

Tre posti o attività per la tua 
vacanza perfetta.
L. C. Non c’è campo, non c’è campo, non c’è 

campo sfortunatamente! 

F. G. La vacanza perfetta è quella che trascorro 
con persone vicine al mio cuore, non pro-
grammata e dove posso fare un bagno, 
(poco importa se siano, mare, terme o 
fiumi freddissimi!).

D. G. Una moto, cento strade panoramiche 
mozzafiato, zero zanzare in un angolo per 
leggere.

Quale è il tuo sogno ancora irrea-
lizzato come direttore artistico?
L. C. Quello che devo ancora sognare, direbbe 

un poeta. Io, invece, meno eterea, vorrei sve-
gliarmi una mattina e parlare tutte le lingue 
del mondo. Poi, con il teletrasporto, vorrei 
andare ovunque, negli angoli più disparati 
d’Italia e del mondo, a vedere tutti gli spet-
tacoli, ad ascoltare tutte le storie e a danzare 
tutti i balli che ci raccontano di altre culture 
per poi, a mia volta, poter teletrasportare 
tutti gli artisti incontrati a Pistoia. Senza 
costi aggiuntivi di viaggi e alloggi!

F. G. Presto vi farò sapere.

D. G. Sono molto soddisfatto di ciò che 
abbiamo messo in moto con il Progetto 
Floema prima che la pandemia lo inter-
rompesse. Floema è la risposta più seria 
ed efficace che ho trovato ai problemi che 
affliggono la musica d’arte oggi. Ma quei 
problemi affliggono anche le altre arti, per 
questo il mio sogno è estendere la filosofia 
su cui poggia Floema coinvolgendovi tutte 
le discipline artistiche di un teatro.

Di cosa hanno maggiormente 
bisogno le persone, in questo 
paese (e in Occidente), in questo 
momento storico? Il teatro può 
rispondere ad alcuni di questi 
bisogni? Se sì, come?
L. C. Penso con umiltà che, in questa parte 

di mondo che abitiamo, dovremmo rico-
minciare a nutrire le nostre anime, perché 
le sento un po’ inaridite, impaurite, un po’ 
solitarie e cupe. Quindi sì, il teatro è uno 
degli strumenti possibili di “salvataggio” e 
riconnessione con sé stessi. Niente di con-
cettuale per carità, solo un’opportunità, tra 
le altre, per dare un nome alle nostre emo-
zioni, per capire se siamo del tutto aneste-
tizzati o se ancora qualcosa ci riesce a sfio-
rare l’anima.

F. G. Credo che le persone, specialmente in 
Occidente abbiano necessità di qualcosa 
che le rappresenti, che le inserisca in un 
contesto comune, che gli ricordi il pas-
sato, contestualizzi il presente e gli dica 
dove stanno andando. Il buon teatro da 

sempre rappresenta questo e lo mette in 
scena brutalmente o ironicamente ma 
sempre con onestà e così facendo esor-
cizza i momenti più bui, le emozioni più 
difficili da districare. Per questo motivo il 
teatro è un bene primario. Anni fa ebbi la 
fortuna di conoscere Mauricio Rosencof, 
mi disse che quando era stato assessore 
alla Cultura di Montevideo faceva mettere 
un libro in ogni pacco umanitario recapi-
tato alla popolazione più povera perché 
era necessario, era un bene non imme-
diato ma primario, primari non erano 
solo riso e coperte. Se potessi inserirei in 
quei libri un segnalibro: un biglietto per 
il teatro.

D. G. “La bellezza salverà il mondo” afferma 
il principe Miškin nell’Idiota di Dostoe-
vskij, ma oggi è la bellezza stessa a dover 
essere salvata. Il like, il “mi piace”, è 
l’arma definitiva che annienta alla radice 
l’idea stessa di bellezza riducendola ad 
una mera preferenza soggettiva. La bel-
lezza non è la rassicurante e innocua 
sensazione di piacere che proviamo di 
fronte a qualcosa in cui cerchiamo e tro-
viamo nient’altro che noi stessi. La bel-
lezza scuote, cambia, sconvolge, esalta, 
fa paura… la bellezza è ciò che contiene 
anche il negativo, ciò che permette l’in-
contro / scontro con il radicalmente altro 
da sé. È quella cosa che ti dice “devi cam-
biare la tua vita” e che ti dà una prospet-
tiva per farlo, una prospettiva scomoda, 
rischiosa ma esaltante e vera.

Una tua eroina o un tuo eroe.
L. C. In questo preciso momento, le persone 

che sanno riportare nella loro vita “nor-
male e semplice” (che la vita, semplice 
e normale, non è mai) gli alti valori e le 
qualità che stimo, che vorrei avere io e che 
desidererei per tutti: il coraggio, il rispetto, 
la coerenza e la forza di agire, senza per-
dere il sorriso. 

F. G. Per questa stagione di Ri-Belli ne devo 
nominare due: Malala Yousafzai e Marghe-
rita Hack. Non voglio adesso descrivere le 
loro imprese, preferisco lanciare una sfida 
al mondo del teatro: perché non far incon-
trare queste due menti brillanti attraverso 
la magia del palcoscenico?

D. G. Il logico Kurt Gödel, per i suoi teoremi 
d’incompletezza.

Il tuo motto, nella vita.
L. C. Solo chi tenta l’assurdo, ottiene  

l’impossibile.

F. G. Perché no?

D. G. Sapere aude!

Cosa ti infastidisce come  
spettatore? Cosa invece ti fa  
particolarmente piacere? 
L. C. La poca cura. Mi piacciono le cose fatte 

bene e con la giusta energia. Per entrambe 
le risposte penso sia agli spettacoli a cui 
assisto, che ai luoghi che li ospitano.

F. G. Quando non trovo un senso. Amo 
emozionarmi e stupirmi.

D. G. Apprezzo molto se chi è seduto davanti 
a me non è troppo alto (sorrido).

Cosa diresti a un ragazzo che ti 
domandasse perché andare a teatro?
L. C. Grazie per la domanda! La curiosità è 

fondamentale. Adesso spengi il cellulare, 
entra a teatro e goditi l’esperienza. Perdo-
nami, non so spiegarti a parole il perché, 
però fidati di me: entra. 

“Tieniti forte e lasciati andare con dol-
cezza” (Peter Brook)

F. G. Perché ci sono cose nella vita che 
non puoi perderti: dormire in spiaggia, 
cornetti caldi alle tre di notte, andare a 
teatro!

D. G. Gli direi di non credere a chi cerca di 
convincerlo che il teatro è “figo”, è “cool”, 
è “da vincenti”. Gli direi invece che da 
millenni il teatro è un luogo nel quale si 
compie un rito attraverso il quale i sin-
goli individui divengono comunità scon-
trandosi con la bellezza. E che proprio 
queste tre cose: rito, comunità, bellezza, 
sono la bestia nera della società manipo-
latoria in cui viviamo. Il teatro è oggi un 
luogo eversivo.

Dopo 10 anni di frequentazione da spet-
tatore, quando mi si è presentata l’op-

portunità ho capito che il Teatro – e qua, a 
Pistoia, in questo Teatro dove sono da quasi 
38 anni – era il lavoro che volevo fare, non 
sulla scena, ma dietro le quinte: fa bene al 
cuore e alla mente sia assistere agli spetta-
coli che prender parte alla loro genesi. E poi 
altri lavori… Non saprei farli!
Cercando di comporre un cartellone ho 
sempre scelto gli spettacoli che vorrei 
vedere (o che ho già visto e apprezzato) e 
che ritengo debbano vedere i “nostri” spet-
tatori, mixati oculatamente con altri che, a 
mio avviso, loro possono gradire e che io 
magari potrei non andare a vedere in altri 
Teatri!
La prossima Stagione? Sarà sicuramente 
bellissima! Avrà regie di assoluto rilievo 
(tra i tanti, Tiezzi, Binasco, Latella, Rimas 
Tuminas, Emma Dante e Popolizio), inter-
preti cari al gran pubblico (Alessandro Ben-

venuti, Silvio Orlando, Vanessa Incontrada) 
ed altri di notevole spessore artistico (da 
Sandro Lombardi a Sonia Bergamasco, da 
Andrea Jonasson fino alla coppia Massimo 
Popolizio / Valentina Sperlì), con gli eventi 
fuori abbonamento di sicuro gradimento 
(Samusà con Virginia Raffaele e musical 
Billy Elliot, prodotto dal Sistina).

Infine un consiglio per tutti i giovani fino 
ai 30 anni:
Venite a Teatro, vi farà stare bene! Vi emo-
zionerete con le storie che prenderanno vita 
sulle assi del palcoscenico, con la musica 
che sentirete, con le danze che vedrete 
ballare: sicuramente stimoleranno in voi 
domande e vi faranno venir voglia di tor-
narci di nuovo! Potete venire anche con gli 
amici, prima di andare al pub, costa poco: 
per voi solo quanto una pizza!

Saverio Barsanti

Lisa Cantini  Posso descrivere la Stagione 
di Danza e La Via del Funaro con gli stessi 
aggettivi: curiosa, varia, allegra, ma ne 
servirebbero molti di più per raccontare 
davvero tutte le sfaccettature di questi due 
percorsi, che raccolgono proposte di artisti 
molto diversi tra loro. Entrambe le stagioni 
sono una piccola selezione di spettacoli che 
rappresentano e illuminano la nostra città 
e il territorio ma si aprono anche ad una 
varietà di linguaggi internazionali, trasver-
sali e contemporanei, allegri e vivaci. Le 
tappe, i segreti, i doni che prevediamo in 
questa stagione, quindi sono tutti da sco-
prire. Sono parte di questo viaggio, sono 
corpi che si muovono, musica che risuona, 
parole che ti portano lontano.

Francesca Giaconi Paura, coraggio, 
la poesia ci fa andare avanti: ecco le tre 
espressioni che mi vengono in mente.   
Un viaggio accessibile a tutti e che come le 
montagne russe sale e scende tra ombre e 
luci, lacrime e sorrisi e attraversa un oce-
ano di nuvole. Ognuno in questo viaggio 
può ritrovarsi e essere protagonista. Come 
in Hamelin, dove il pubblico vede lo stesso 
spettacolo ma ciascuno ha spazio per 
ascoltare la propria storia e diventare a sua 
volta viaggiatore. Tutto quello che vuoi è al 
di là della paura, dice uno dei protagoni-
sti della stagione del teatro ragazzi. Cam-
miniamo quindi con coraggio insieme, 
incontreremo alieni ottimisti e angeli 
custodi distratti, tutti ci daranno il corag-
gio di essere super, tutti ci faranno capire di 
essere Ri-Belli e insieme potremmo osare 
essere noi stessi.

Daniele Giorgi Appassionate, curiose e 
coerenti. Le Stagioni Sinfonica e Cameri-
stica sono curate fin nel minimo dettaglio, 
pensate per rivivere sotto una nuova luce i 
grandi capolavori che tutti amiamo e per 
offrire prospettiva e punti di riferimento 
nel variegato panorama della musica com-
posta oggi. Coinvolgono artisti provenienti 
da tutto il mondo, ensemble e orchestre 
ospiti, con al centro il nostro gioiello: l’Or-
chestra Leonore che nei suoi primi 8 anni 
di vita è divenuta una certezza di straor-
dinario livello artistico e uno dei progetti 
che attirano su Pistoia attenzione e apprez-
zamento da tutta Italia. Chi seguirà le Sta-
gioni non sarà uno “spettatore” ma parte 
attiva di un viaggio che la sua presenza e 
la sua passione contribuiranno a rendere 
più bello.

Che pittore rappresenterebbe al 
meglio la tua Stagione?
L. C. Per la Stagione Danza penso a Mark 

Rothko perché le sue opere, come questa 
serie di appuntamenti di danza, sembrano 
semplici, sembra che tutti possano repli-
care ciò che vedono, ma non è così. La 
semplicità è un percorso, e si raggiunge 
con molto lavoro, talvolta con grande sof-
ferenza interiore. Ogni colore sulla tela di 
Rothko, ogni spettacolo sul palco del Man-
zoni, è una sfumatura unica. È un’istanta-

nea di un universo. Un ritratto che dà gioia 
o pace, tutto o niente a chi lo guarda. È 
impeccabile nella sua perfetta semplicità. 
La Via del Funaro, come da sempre, per me 
assomiglia e si ispira non a un pittore ma a 
una galleria d’arte, ad una mostra tempora-
nea, dove posso trovare pezzi unici, o rari, 
o retrospettive di artisti, o giovani scono-
sciuti che si chiedono in prestito all’estero, 
o al collezionista che adesso vuole condivi-
derle e vederle crescere. È un percorso, da 
sempre, non è una cosa da ammirare ma 
da attraversare tutta, per soffermarsi dove 
si vuole.

F. G. Più che un pittore, durante la program-
mazione della stagione, mi è venuto più 
volte in mente Washing Zebra, di Banksy, 
che suggerisce metamorfosi, paura, fantasia 
ma con grande ironia. Inoltre la street art è 
per tutti coloro che la vogliono vedere, così 
dovrebbe essere il teatro: accessibile a tutti.

D. G Mi viene in mente Rembrandt.

Quale è il motivo principale per 
il quale hai scelto il teatro, per la 
tua vita professionale?
L. C. Temo, la pura passione.

F. G. Un giorno sono salita su un palcoscenico 
e mi sono detta: lavorerò qui.

D. G. Niente è evanescente e al tempo stesso 
edificante come ciò che accade in un teatro.  

Cosa ti muove nell’ideare una 
stagione per il pubblico?
L. C. La curiosità, il desiderio di condividere. 

Penso sempre a cosa possa essere gradito e 
gustoso come in una ricetta di cucina: un 
pizzico di questo, un po’ di quello e tanto 
di questo perché a me piace!

F. G. Penso a mia figlia e a mia madre e mi 
chiedo quale spettacolo vorrei non perdes-
sero. Sono privilegiata nello svolgere que-
sto lavoro circondato da poesia. Questo è 
quello che voglio anche per la mia città e 
per i suoi spettatori.

D. G. L’idea di fornire un servizio pubblico. 
Le Stagioni sono organismi complessi e 

delicati. In primo luogo bisogna tenere 
in massima considerazione le caratteri-
stiche della città in cui si opera, capirne 
le criticità e valorizzarne le potenzialità. 
Le Stagioni poi non sono una mera rac-
colta di eventi, devono tracciare un per-
corso, proporre una linea. La musica cer-
tamente emoziona, esalta e commuove 
mentre la si ascolta, ma continua a lavo-
rare dentro di noi anche dopo, nel silen-
zio. Le Stagioni devono favorire questo 
lavorio silenzioso modellando nel tempo 
un senso comune della bellezza. 

Che errori non dovrebbe mai fare 
un programmatore?
L. C. Peccare di superbia, pensare di sapere, di 

poter fare da solo.

F. G. Non dovrebbe mai pensare di aver rag-
giunto un obbiettivo. Questo sarà prope-
deutico ad una continua ricerca.

D. G. Fare del teatro un supermercato della 
cultura considerando il pubblico un 
numero, senza occuparsi della sua crescita 
qualitativa.

Cosa ti commuove?
L. C. La vita e la morte, gli attimi di sospen-

sione prima che qualcosa di grande 
accada.

F. G. L’accoglienza, la cura, l’ascolto, l’amore. 
Mi commuove la felicità di Maria, mi 
commuove la foto di una torta di comple-
anno con panna e fragole, mi commuove 
l’orto di Luigi e Wanda che non si regge 
più in piedi ma che continua a scodin-
zolare, le scarpe da calcetto di Jeison. Mi 
commuovo quando la zia Marga mi offre 
una limonata, quando mia madre mi 
viene a trovare nei sogni, mi commuove 
Chiara, che va piano piano ma sempre 
più veloce, mi commuove un canto sus-
surrato e l’armonica di Stephane, mi 
commuove… Potrei continuare a lungo, 
meglio se metto un punto.

D. G. Fare esperienza di ciò che non è ricon-
ducibile alla mia piccolezza.

La parola ai 
responsabili della 
programmazione

Chi sono, cosa li ispira, come 
hanno composto i cartelloni 
di prosa, musica, danza, 
teatro ragazzi.

Come descriveresti 
in tre aggettivi la 
stagione che  
hai curato?  
Che tipo di viaggio 
sarebbe quello di 
uno spettatore che 
la seguisse tutta? 
Cosa gli faresti 
scoprire, che tappe 
hai previsto per 
lui, quali segreti 
o doni hai deciso 
di dedicargli 
quest’anno?

Cenerentola
ph. Michele Monasta

Billy Elliot  
il musical
ph. Antonio Agostini

First Love
ph. Alice Brazzit

Saverio Barsanti  Prosa Lisa Cantini  Prosa e danza Francesca Giaconi  Teatro Ragazzi Daniele Giorgi  Musica

Hamelin
ph. Giovanni William Palmisano

Pupo di zucchero
ph. Ivan Nocera

Janine Jansen  
ph. Decca / Marco Borggreve

Edward Albee 
Chi ha paura  
di Virginia Woolf?
ph. Brunella Giolivo
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BIGLIETTERIA TEATRO MANZONI 
(Corso Gramsci, 127)  
0573 991609 – 27112
dal martedì al giovedì ore 16 /19  
venerdì e sabato ore 11 / 13 e 16 /19 
(lunedì chiuso)

BIGLIETTERIA IL FUNARO 
(via del Funaro, 16/18)   
0573 977225 
da martedi 11 ottobre  
martedi e mercoledi ore 16 / 21 

Da Sabato 24 Settembre 2022
vendita nuovi abbonamenti  
per le stagioni (Prosa, Sinfonica, 
Cameristica, Danza)
prevendita biglietti per  
“JOHANN SEBASTIAN CIRCUS”  
e “LES ITALIENS DE L’OPERA”

Da Mercoledi 5  
a Sabato 8 Ottobre
Novità 
vendita FORMULA “LIBERO”: 
minimo 8 titoli di almeno 3 dei 
6 cartelloni (Prosa, “La Via del 
Funaro”, “Altri Percorsi”, Sinfonica, 
Cameristica, Danza)

Da Martedì 11 Ottobre
prosegue la vendita abbonamenti Stagioni 
e Formula “Libero”
vendita biglietti per spettacoli: “Eventi 
speciali” (“SAMUSÀ” e “BILLY ELLIOT”), 
“Altri Percorsi”, “La Via del Funaro” e 
“RI-BELLI – Teatro Ragazzi”; spettacoli 
“I SEPARABILI”, “CREAZIONE 2022/
Cristiana Morganti”; concerto GRIGORY 
SOKOLOV  e concerto ORCHESTRA 
LEONORE  Daniele Giorgi – Valeriy 
Sokolov 

Da Martedì 2 Novembre
vendita biglietti per tutti gli altri 
spettacoli e concerti programmati nelle 
varie stagioni 

LA GIOVANI CARD  
2022/2023  
A TEATRO CON 8 EURO 
ASSOCIAZIONE TEATRALE 
PISTOIESE E UNICOOP FIRENZE 
La card gratuita, valida per la Stagione 
2022/2023, è riservata ai giovani 
sotto i 30 anni e consentirà l’acquisto 
di biglietti al prezzo speciale di 8 
euro per gli spettacoli e i concerti 
delle programmazioni dei Teatri di 
Pistoia  (ad esclusione degli eventi 
speciali). La Card è in distribuzione 
alla biglietteria del Teatro Manzoni di 
Pistoia

Capitolo nodale dell’attività dei 
Teatri di Pistoia, la formazione 

si divide tra l’offerta per tutti, bam-
bini, adulti, anziani, chiunque sia 
interessato, con i laboratori annuali 
del Funaro e i corsi e le attività della 
Scuola di Musica e Danza “Mabel-
lini” e l’offerta per professionisti, 
che per la prossima Stagione (e fin 
dal 2014) prevede il percorso del 
Teatro Laboratorio della Toscana, 
corso di alta formazione bien-
nale per attori diretto da Federico 
Tiezzi, sostenuto dalla Regione 
Toscana.
I laboratori annuali, che fin dalla 
sua nascita, il Funaro, ha propo-
sto alla città di Pistoia, sono stati 
fra i suoi punti di forza, fra i pro-
getti più amati dalle persone che 

frequentano il centro. Oggi, all’in-
terno dell’offerta formativa com-
plessiva dei Teatri di Pistoia, con-

tinueranno a essere fra le proposte 
di maggior rilievo in ambito terri-
toriale. Centinaia di iscritti di ogni 

età, ogni anno, a corsi di teatro, circo 
e scrittura  hanno sperimentato   
e continueranno a sperimen-

tare percorsi di consapevolezza, 
divertimento, conoscenza delle 
proprie capacità espressive per 
diventare protagonisti curiosi 
del gioco teatrale. Nel 2022/2023 
sono in programma dodici corsi 
dai 6 ai 90 anni e una proposta 
per i diversamente abili. 
Particolare importanza per l’am-
pliamento dell’impegno di Teatri di 
Pistoia sul fronte formativo è stata 
l’acquisizione della gestione com-
plessiva della Scuola di Musica e 
Danza T. Mabellini di Pistoia, con 
sede nella suggestiva cornice di Villa 
di Scornio (immersa nel secolare 
Parco Puccini), che rappresenta da 
anni un punto di riferimento impre-
scindibile sul fronte della forma-
zione musicale  e coreutica.  

La Scuola Mabellini, i laboratori del Funaro, il Teatro Laboratorio della Toscana:  
la formazione, un’opportunità per professionisti e non, da 0 a 99 anni.

Pistoia in Italia e nel mondo:  
i tour degli spettacoli prodotti dai Teatri di Pistoia

Nella Stagione 2022/2023 le pro-
duzioni dei Teatri di Pistoia 

saranno, come di consueto impe-
gnate in tour nazionali e interna-
zionali.  Ecco tutti i titoli che porte-
ranno il nostro teatro e Pistoia fuori 
dai confini cittadini e nazionali.
I Separabili, di Fabrice Melquiot 
(che sarà presente alla prima, al 
teatro Manzoni), regia di Sandro 
Mabellini, con Alessandro Ben-
venuti e Chiara Caselli che, dopo 
Pistoia, tra le altre piazze, andrà 
in scena a Roma (Teatro Tor Bella 
Monaca), Pisa e Siena. 
Cristiana Morganti, con il suo 
nuovo spettacolo debutterà al Tea-
tro  Cavallerizza di Reggio Emilia, 
nell’ambito di Festival Aperto. Sarà 
poi in scena a Pistoia, a Cremona, a 
Girona (Spagna), al Festival Tempo-
rada Alta e in Francia, nei teatri dei 
nostri partner produttivi (al Théâtre 
de la Ville / Les Abbesses di Parigi e 
al Theâtre di Montbéliard). L’artista 
sarà in scena con Jessica and me al 
prestigioso Festival Santiago a Mil, 
in Cile e con Moving with Pina a 
Trento. 
Antichi maestri, di Thomas Ber-
nhard, regia di Federico Tiezzi, con 
Sandro Lombardi, Martino D’A-
mico e Alessandro Burzotta tornerà 
in scena a Pistoia, al Teatro Bolo-

gnini e a Firenze, nella prestigiosa 
Villa Medicea di Castello, sede 
dell’Accademia della Crusca. Tra le 
altre date si segnalano quelle al Tea-
tro Nazionale di Torino e al Teatro 
Nazionale di Genova. 
Il soccombente, dello stesso autore 
e con Sandro Lombardi, Martino 
D’Amico e Francesca Gabucci, 
dopo il debutto al Campania Teatro 
Festival dello scorso giugno, sarà in 
scena a Firenze (Teatro Puccini), a 
Roma (Teatro Il Vascello), Teramo e 
Ravenna (Teatro Alighieri). 
Zio Vanja, di Anton Čechov, regia 
di Roberto Valerio, protagonisti 
Giuseppe Cederna e Euridice Axen, 
è alla sua seconda stagione. Tra le 
varie piazze del tour si segnalano 
Bologna (Teatro Duse), Roma (Tea-
tro Parioli), Carrara, Pisa e Barletta.
Tartufo, di Molière, la fortunata 
produzione di questa formazione 
(regia di Roberto Valerio, stavolta 
anche in scena accanto a Giuseppe 
Cederna e a Vanessa Gravina) torna 
nuovamente in scena a Milano 
(Teatro Franco Parenti) e a Treviso 
(Teatro Mario Del Monaco).
L’Angelo della Storia, il nuovo 
lavoro di Sotterraneo, andrà in 
scena al Festival delle Colline Tori-
nesi, al Piccolo di Milano (Teatro 
Grassi), a Roma (Teatro India), al 

CSS di Udine, alla Corte Ospitale 
di Rubiera (RE), e finalmente a 
Pistoia, al Teatro Bolognini, a Lecce 
e di nuovo ad Ancona.
Grandi Discorsi, lo spettacolo di 
teatro civile di Renata Palminiello, 
tornerà in scena, a Prato (Teatro 
Politeama).     
L’Orchestra Leonore, diretta da 
Daniele Giorgi, formata da musi-
cisti scelti tra le più importanti 
orchestre europee e tra i migliori 
ensemble cameristici è il progetto 
di produzione musicale dei Teatri 
di Pistoia. Sarà il 12 novembre a 
Mantova e, nel 2023, il 10 maggio 
a Torino e il 12 maggio a Ravenna.
Smacchia la Wanda e Brutta 
Novella sono gli spettacoli di Teatro 
Ragazzi dei Teatri di Pistoia per la 
Stagione 2022/2023.

Durante la Stagione 2022/2023 
i Teatri di Pistoia continuano 

ad essere la sede di numerose Resi-
denze Artistiche, alcune ormai 
‘collaudate’ ed altre nuove.
Si inizia al Funaro dove da metà 
settembre, per oltre un mese, 
prima di trasferirsi per il debutto 
a Reggio Emilia, sarà in residenza 
Cristiana Morganti, con i suoi 

collaboratori artistici, per la fase 
finale dell’allestimento e delle 
prove del suo nuovo spettacolo.
A novembre tornerà un altro 
‘amico’ storico del Funaro, 
Daniel Pennac. L’amato scrittore 
francese sarà infatti al Funaro, 
con la regista Clara Bauer e gli 
attori della Compagnie Mia, per 
le prove della ripresa e il nuovo 

debutto del suo ultimo spettacolo 
“Dal sogno alla scena”.    
Tornano a lavorare a Pistoia con i 
laboratori, le prove e l’elaborazione 
di nuovi progetti anche le due 
compagnie toscane in residenza da 
anni all’ATP: la Compagnia Lom-
bardi-Tiezzi e Sotterraneo, due 
realtà produttive tra le più interes-
santi nel panorama nazionale.

Il mondo a Pistoia: le residenze artistiche

Abbonamenti, biglietteria, informazioni utili

Daniel Pennac in  
residenza al Funaro, 2012
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Federico Tiezzi, Teatro Laboratorio della Toscana  ph Gabriele Acerboni
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Scopri il 
programma  
della 
stagione 
2022/23

Pubblicazione a cura di  
Elisa Sirianni
Con Francesca Marchiani,  
Elisabetta Barbini,  
Gaia Valentina Angeli

Testi di  
Saverio Barsanti, Alessandro 
Benvenuti, Gianfranco Gagliardi, 
Giuseppe Gherpelli, Sandro 
Lombardi e Federico Tiezzi, 

Benedetta Menichelli, Cristiana 
Morganti, Renata Palminiello, Paolo 
Piano, Elisa Sirianni, Sotterraneo 
(Sara Bonaventura, Claudio Cirri, 
Daniele Villa), Alessandro Tomasi, 

Roberto Valerio, Lilya Zilberstein 
Lorenzo Zogheri

Progetto Grafico  
Metilene.it

www.teatridipistoia.it
www.ilfunaro.org


