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L’ingresso della ventennale, ricca esperienza dell’Associazione Culturale Teatro Studio Blu (il Funaro) si 
inserisce nel più ampio progetto di ridefinizione e sviluppo delle politiche dello spettacolo dal vivo dell’As-
sociazione Teatrale 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 economica, 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 fondamentale 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, carat-
terizzandole con elementi di forte innovazione, per contribuire così al rilancio dello spettacolo dal vivo sul 
piano nazionale, quando ne appare finalmente vicina una necessaria riforma dell’ordinamento.  

Con un bilancio costantemente in pareggio, 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, adeguamento dell’attuale assetto giuridico e istituzionale, capace di renderne ancora più effi-
ciente ed efficace la gestione.  

La qualità di una programmazione artistica particolarmente attenta nel cogliere i nuovi fermenti nell’ambito 
della creatività, pronta a incoraggiare i giovani talenti e le formazioni che esprimono le proposte maggior-
mente originali, si accompagnerà all’avvio di esplorazioni inedite nei campi dell’inclusione sociale, della 
transizione ecologica e del rispetto per l’ambiente, della digitalizzazione, in un’ottica di presenza sempre 
più diffusa sull’intero territorio provinciale e di sempre più intensa ricerca di individuazione di spazi e di 
esperienze praticabili a livello regionale, nazionale e internazionale.

Giuseppe Gherpelli
Presidente Associazione Teatrale Pistoiese

Teatri di Pistoia
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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 spettacolo 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, individuandone 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 felicemente il percorso di totale integrazione con il Funaro, fondendo le rispettive 
esperienze e dando così vita ad ulteriori iniziative alimentate da nuove idee e risorse umane.

L’insieme delle stagioni risulta, ne siamo convinti, ricco di suggestioni e sfide e si prefigge di consolidare 
ed insieme rinnovare il pubblico con un’attenzione mirata a nuovi generi, alle commistioni tra gli stessi, ai 
giovani 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 concretizzerà 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 passione, convinzione ed entusiasmo.
Le scelte operate, le strategie pensate, le scommesse accettate parlano di questo, guardano al domani ed 
aspirano a costruire il futuro.

Gianfranco Gagliardi
Direttore Generale Associazione Teatrale Pistoiese

Teatri di Pistoia
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La volontà di proiettare nel futuro la nostra città impegnandola ancora di più nel fare della 
cultura una leva essenziale di sviluppo e di coesione sociale si concretizza con l’ampliamento 
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 musical 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’Associazione 
può ora cominciare ad approfondire 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’Associazione Teatrale Pistoiese nei vari ambiti artistici ne con-
fermano, 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 Sanpaolo, che voglio ringraziare per l’at-
tenzione 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 
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I Teatri di Pistoia per il 2022/23 propongono quattro 
generi: 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 i due cartelloni dedicati alla Sinfonica 
e alla Cameristica, a cura di Daniele Giorgi, la Danza, 
a cura di Lisa Cantini e il Teatro Ragazzi (cui è stato 
dedicato un libretto in distribuzione), a cura di Fran-
cesca Giaconi.

La Prosa, nelle sue tre diverse declinazioni, coniuga 
nomi della tradizione e esperienze contemporanee, 
grandi artisti e nuove promesse, tra cui anche alcune 
produzioni ATP. L’intento che anima questo corposo 
cartellone è quello di dialogare con un pubblico ete-
rogeneo per gusti ed età, attraverso vari linguaggi, 
cercando di soddisfare curiosità e esigenze differenti, 
mostrando il meglio del panorama teatrale nazionale, 
nelle sue diverse anime. 

L’Orchestra Leonore sarà come sempre il cuore della 
Stagione Sinfonica, che propone un percorso che si 
muove tra grandi capolavori che tutti amiamo e nuova 
musica, artisti fra i più celebri al mondo e giovani dal 
talento sbalorditivo. La Stagione Cameristica si svol-
gerà parallelamente alla Sinfonica, prevalentemente 
nello storico Saloncino di Palazzo de’ Rossi dove la 
vicinanza con gli artisti favorisce una perfetta atmo-
sfera di intimità e raccoglimento, con un’incursione al 
Teatro Manzoni per il grandioso concerto di inaugura-
zione, e un’altra nella bellissima sala del refettorio del 
Convento di San Domenico.

Questa prima Stagione di Danza si compone di una 
serie di proposte pensate per esplorare insieme di-

versi linguaggi coreografici: il teatrodanza, la danza 
contemporanea, la danza classica e perfino il tango. 
È un “primo passo”, una specie di benvenuto a questo 
nuovo genere che completa ora l’offerta di spettacolo 
dal vivo a Pistoia, un assaggio delle possibilità che 
potranno essere messe in campo nei prossimi anni.

Non mancano gli eventi speciali, appuntamenti tra-
sversali che spaziano tra teatro, musica, musical e 
circo contemporaneo: Johann Sebastian Circus, del 
Circo El Grito, Samusà, con Virginia Raffaele, il con-
certo di Claudio Baglioni e Billy Elliot il Musical. 

Nell’indice di questo programma troverete tanti co-
lori quanti sono i generi che presentiamo. Le pagine 
seguono però un ordine cronologico e non di genere 
perché il nostro invito è a esplorare quello che offre il 
Teatro a Pistoia, anzi “i teatri”, considerando le nume-
rose sale in cui allestiremo gli spettacoli. 

Si potrà scegliere, settimana per settimana, mese per 
mese guardando il calendario e magari pensando: Non 
lo conosco, andiamo! Fatevi sorprendere, non affida-
tevi solo al vostro genere preferito – le categorie sono 
utili a orientarsi ma alla poesia del palcoscenico, a 
volte, stanno strette – venite a assaggiare quello che 
non avete magari mai provato, lasciandovi guidare 
dall’intuito: almeno a teatro è possibile uscire davve-
ro dalla propria zona di comfort, senza correre rischi, 
come da bambini, giocando a perdersi.  E poi, come 
dice Enrique Vargas, regista e antropologo, Maestro da 
sempre “di casa” al Funaro “Perdersi è l’unica maniera 
per ritrovarsi”. 

Buona visione, anzi, felice esplorazione a tutti!
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Circo El Grito
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS .  .  .  .  .  .18

William Shakespeare/Massimiliano Barbini 
SHAKESPEARE DA TAVOLO 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Fabrice Melquiot / Sandro Mabellini 
I SEPARABILI (Romeo e Sabah).  .  .  .  .24

Davide Enia 
ITALIA – BRASILE 3 A 2 Il ritorno 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Thomas Bernhard / Fabrizio Sinisi / 
Federico Tiezzi
ANTICHI MAESTRI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

Clara Bauer / Pako Ioffredo / Daniel Pennac
DAL SOGNO ALLA SCENA Un incontro teatrale 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

Romain Gary / Giovanni Bagliolo /  
Silvio Orlando
LA VITA DAVANTI A SÉ   .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Daniel Pennac / Giorgio Gallione 
STORIA DI UN CORPO 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

Melania Mazzucco / Valerio Binasco
DULAN LA SPOSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46

Duncan Macmillan, Johnny Donahoe / 
Monica Nappo 
OGNI BELLISSIMA COSA 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

Daniele Villa / Teatro Sotterraneo 
L’ANGELO DELLA STORIA 
Altri Percorsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56

Aristofane / I Sacchi di Sabbia 
LA COMMEDIA PIÙ ANTICA DEL MONDO 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Gabriele Pignotta 
SCUSA SONO IN RIUNIONE... 
TI POSSO RICHIAMARE?   .  .  .  .  .  .  .  .64

Edward Albee / Monica Capuani / 
Antonio Latella
Edward Albee | 
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?.  .66

Francesco Niccolini / Giuseppe Marini 
L’ORESTE. Quando i morti uccidono i vivi
Altri Percorsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74

Eduardo De Filippo / Roberto Andò 
DITEGLI SEMPRE DI SÌ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .78

Henrik Ibsen / Fausto Paravidino /
Rimas Tuminas
SPETTRI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

Renato Sarti / Roberto Castello 
MBIRA 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84

Giambattista Basile / Emma Dante 
PUPO DI ZUCCHERO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

Giorgio Gaber, Sandro Luporini / 
Giorgio Gallione 
IL DIO BAMBINO 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92

Giovanni Testori / Andrée Ruth Shammah 
LA MARIA BRASCA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Marco D’Agostin
FIRST LOVE 
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Arthur Miller / Massimo Popolizio 
UNO SGUARDO DAL PONTE  .  .  .  .  .  . 108

Virginia Raffaele / Giovanni Todescan / 
Francesco Freyrie / Daniele Prato /  
Federico Tiezzi 
SAMUSÀ 
Evento speciale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36

Claudio Baglioni 
DODICI NOTE SOLO BIS 2022/23 
Evento speciale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58

Elton John / Lee Hall / Stephen Daldr / 
Massimo Romeo Piparo
BILLY ELLIOT Il musical  
Evento speciale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

PROSA

EVENTI SPECIALI

INDICE
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Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione

GRIGORY SOKOLOV pianoforte 
Beethoven, Brahms   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

ENRICO DINDO violoncello
CARLO GUAITOLI pianoforte
Schumann, Brahms, Mjaskovskij  .  .  .  .  .  . 40

ALEXANDRA SOUMM violino
ILLYA AMAR vibrafono
“ODISSÈE”
Ellstein, Bartók, Amar, Achron,  
Tradizionale arabo dell’XI secolo, Lebedeff .  . 50

QUARTETTO INDACO
Eleonora Matsuno, Ida Di Vita violini
Jamiang Santi viola
Cosimo Carovani violoncello
Rachmaninov, Dvořák, Ravel   .  .  .  .  .  .  .  . 62

FEDERICO MARIA SARDELLI  
direzione, flauto, narrazione
ENSEMBLE MODO ANTIQUO
Federico Guglielmo violino solista
“L’AFFARE VIVALDI”: concerto reading
Vivaldi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

LOUIS LORTIE pianoforte
“MOMENTS MUSICAUX”
Schubert, Rachmaninov, Liszt, Wild  .  .  .  .  . 76

META4 QUARTET 
Antti Tikkanen, Minna Pensola violini 
Atte Kilpeläinen viola
Tomas Djupsjöbacka violoncello
Nagaraja, Fanny Mendelssohn-Bartholdy, 
Sibelius   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

POLINA PASZTIRCSÁK soprano
JAN PHILIP SCHULZE pianoforte
“ORIENT EXPRESS”: Liederabend
Bizet, Poulenc, Duparc, Mahler, Liszt, Verdi,  
Pietri, Gastaldon, Felix Mendelssohn-Bertholdy, 
J. Strauss (figlio), Sieczyński, Bartók
Kodály, Dohnányi, Lajtai, Enescu, Ravel   .  .  . 98

MARIO BRUNELLO violoncello piccolo
ROBERTO LOREGGIAN  cembalo, organo
FRANCESCO GALLIGIONI  
viola da gamba, violoncello
J. S. Bach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
VALERIY SOKOLOV violino 
Beethoven, Barber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

OTTAVIO DANTONE direttore e clavicembalo
ACCADEMIA BIZANTINA
Alessandro Tampieri concertmaster
Corelli, Geminiani, Händel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
CORO FILARMONICO DI TORINO 
“R. MAGHINI”
Claudio Chiavazza maestro del coro
Giulia Bolcato soprano
Marie Henriette Reinhold contralto
Siyabonga Maqungo tenore 
Sergio Foresti basso 
Campogrande, Mozart   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

ORCHESTRA LEONORE
FINNEGAN DOWNIE DEAR direttore
LILYA ZILBERSTEIN  pianoforte
Crawford Seeger, Beethoven, Ravel  .  .  .  .  .  .  .86

ORT – ORCHESTRA DELLA TOSCANA 
GEMMA NEW direttore
ALESSIO BAX pianoforte
Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Brahms   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96

JANINE JANSEN violino 
CAMERATA SALZBURG  
GREGORY AHSS konzertmeister, direzione
Mozart .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
MAO FUJITA pianoforte
Rachmaninov, Schumann .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

MUSICA
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DANZA
Alessio Carbone
LES ITALIENS DE L’OPÉRA.  .  .  .  .  .  .  .20

Cristiana Morgant
BEHIND THE LIGHT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28

Nuovo Balletto di Toscana
CENERENTOLA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

Alessandra Paoletti/Damiano Ottavio Bigi 
UN DISCRETO PROTAGONISTA   .  .  .  .  .70

Poyo Rojo 
DYSTOPIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

Naturalis Labor  
TANGO GALA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94

La Biblioteca al Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Un teatro, tanti luoghi.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

Pistoia on tour: le produzioni  .  .  .  .  .  . 122

Le residenze artistiche   .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

La formazione .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Abbonamenti e biglietti  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

Agevolazioni e sconti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Informazioni di servizio  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Art Bonus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

RI-BELLI
Circo El Grito 
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS

William Shakespeare/Massimiliano Barbini 
SHAKESPEARE DA TAVOLO

Lorenzo Cipriani 
TUTTO QUELLO CHE VUOI 
È AL DI LÀ DELLA PAURA

Francesca Giaconi, Antonella Carrara
SMACCHIA LA WANDA

Francesco Gerardi, Marta Pettinari/
Federico Orsetti 
MOBY PRINCE 3.0

Autori vari/Massimiliano Barbini
IL RACCONTAMERENDE

Autori vari 
NOI SIAMO IL 20 NOVEMBRE 
GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA

Raffaella Giancipoli  
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

Emanuela Belmonte 
AREA 52

Teresa Bruno/André Casaca
ROSA

Daniele Villa/Teatro Sotterraneo 
L’ANGELO DELLA STORIA
Altri Percorsi

Danila Barone/Teresa Bruno, Dario Garofalo
TARO IL PESCATORE

Tonio De Nitto/ Riccardo Spagnulo/
Paolo Coletta
HAMELIN

Virginia Martini/Matteo Procuranti  
CHIUDI IL BECCO FLINT!

Mario Gumina e Teatro Necessario 
NUOVA BARBERIA CARLONI

Francesco Gandi, Davide Venturini, 
Sara Campinoti, Elisa Capecchi
MINI

Enrico Lombardi
AUGUSTO FINESTRA

Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani, 
Davide Morosinotto 
NESSUNO ALLA FRONTIERA

Massimiliano Burini 
UN PRINCIPE

Andrea Vanni 
SUPER! SUPER! SUPER!

Michelangelo Campanale  
CAPPUCCETTO ROSSO

Jean Giono/ Francesco Niccolini/ 
Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
STORIA D’AMORE E ALBERI

Silvia Gribaudi
R.OSA

Scopri tutti gli 
appuntamenti .  .  .  .  .  .  .  .  .114 / 115
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CALENDARIO

Ottobre 
TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 8 (ore 20)
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
Evento Speciale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

TEATRO MANZONI | Pistoia
domenica 16 (ore 16)
LES ITALIENS DE L’OPÉRA.  .  .  .  .  .  .  20

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 21 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
da martedì 25 a venerdì 28  
(ore 10.15 - per le scuole)
TUTTO QUELLO CHE VUOI  
È AL DI LÀ DELLA PAURA

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 29 (ore 21) e domenica 30 (ore 16)
I SEPARABILI (Romeo e Sabah).  .  .  .  24

IL FUNARO | Pistoia
domenica 30 (ore 21)
ITALIA – BRASILE 3 A 2 Il ritorno
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Novembre 
TEATRO MANZONI | Pistoia
giovedì 3 (ore 21)
BEHIND THE LIGHT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
venerdì 4 (ore 21), sabato 5 (ore 21)  
e domenica 6 (ore 16)
ANTICHI MAESTRI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 5 (ore 21)
GRIGORY SOKOLOV pianoforte .  .  .  .  .  32

IL FUNARO | Pistoia
sabato 5, domenica 6 e sabato 12 
 (ore 16 - per le famiglie)
da lunedì 7 a venerdì 11  
(ore 10 - per le scuole)
SMACCHIA LA WANDA

TEATRO MANZONI | Pistoia
venerdì 11 (ore 21)
ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
VALERIY SOKOLOV violino  .  .  .  .  .  .  .  34

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 12 e domenica 13 (ore 21)
SAMUSÀ
Evento Speciale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
martedì 15 e mercoledì 16  
(ore 10.15 - per le scuole)
MOBY PRINCE 3.0

CAFFETTERIA AL FUNARO | Pistoia
mercoledì 16 (ore 17)
IL RACCONTAMERENDE

Il FUNARO | Pistoia 
giovedì 17 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 18 e sabato 19 (ore 21)
DAL SOGNO ALLA SCENA
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 19 (ore 21)
ENRICO DINDO violoncello
CARLO GUAITOLI pianoforte  .  .  .  .  .  .  40

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 19 (ore 21) e domenica 20 (ore 16)
LA VITA DAVANTI A SÉ   .  .  .  .  .  .  .  .  42

IL FUNARO | Pistoia
domenica 20 (ore 9 / 13) 
NOI SIAMO IL 20 NOVEMBRE

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
domenica 20 (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 21 e martedì 22 
 (ore 10 - per le scuole)
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

Dicembre 
IL FUNARO | Pistoia
giovedì 1 (ore 21)
STORIA DI UN CORPO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44

IL FUNARO | Pistoia
sabato 3 (ore 16 – per le famiglie)
AREA 52

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 3 (ore 21) e domenica 4 (ore 16)
DULAN LA SPOSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

TEATRO MANZONI | Pistoia
mercoledì 7 (ore 21)
CENERENTOLA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 9 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 10 (ore 21)
ALEXANDRA SOUMM violino
ILLYA AMAR vibrafono  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
domenica 11 (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 12 e martedì 13  
(ore 10 - per le scuole)
ROSA

PROSA MUSICA DANZA RI-BELLI
p. 114-115
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CAFFETTERIA AL FUNARO | Pistoia
mercoledì 14 (ore 17)
IL RACCONTAMERENDE

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 16 (ore 21)
OGNI BELLISSIMA COSA
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

TEATRO MANZONI | Pistoia
venerdì 16 (ore 21)
OTTAVIO DANTONE  
clavicembalo e direzione
ACCADEMIA BIZANTINA.  .  .  .  .  .  .  .  54

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
giovedì 15 e venerdì 16  
(ore 10.15 – per le scuole)
sabato 17 (ore 21 – per tutti)
L’ANGELO DELLA STORIA
Altri Percorsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
 
IL FUNARO | Pistoia
sabato 17 (ore 16 – per le famiglie)
TARO IL PESCATORE

Gennaio 
CAFFETTERIA AL FUNARO | Pistoia
mercoledì 11 (ore 17)
IL RACCONTAMERENDE

TEATRO MANZONI | Pistoia 
mercoledì 11 (ore 21)
CLAUDIO BAGLIONI 
DODICI NOTE SOLO BIS 2022/23
Evento Speciale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 13 (ore 21)
LA COMMEDIA PIÙ ANTICA DEL MONDO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 14 (ore 21)
QUARTETTO INDACO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

IL FUNARO | Pistoia
sabato 14 e domenica 15  
(ore 16 e ore 18 – per le famiglie)
HAMELIN

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 14 (ore 21) e domenica 15 (ore 16)
SCUSA SONO IN RIUNIONE...
TI POSSO RICHIAMARE?   .  .  .  .  .  .  .  64

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 20 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 21 (ore 21) e domenica 22 (ore 16)
Edward Albee | CHI HA PAURA  
DI VIRGINIA WOOLF?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

CONVENTO DI SAN DOMENICO | Pistoia
venerdì 27 (ore 18)
FEDERICO MARIA SARDELLI direzione, 
flauto, narrazione
ENSEMBLE MODO ANTIQUO .  .  .  .  .  .  68

PICCOLO TEATRO M.BOLOGNINI | Pistoia
lunedì 30 e martedì 31  
(ore 10 – per le scuole)
CHIUDI IL BECCO FLINT!

TEATRO MANZONI | Pistoia
martedì 31 (ore 21)
UN DISCRETO PROTAGONISTA   .  .  .  .  70

Febbraio 
PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
venerdì 3 (ore 20 – per le famiglie)
NUOVA BARBERIA CARLONI

IL FUNARO | Pistoia
sabato 4  
(ore 16, ore 17, ore 18 – per le famiglie)
MINI

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 4 (ore 21) 
“Dedicato a Luca Iozzelli”
ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
CORO FILARMONICO DI TORINO  
“R. MAGHINI”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
martedì 7 (ore 21)
L’ORESTE
Altri Percorsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 11 (ore 21)
LOUIS LORTIE pianoforte .  .  .  .  .  .  .  .  76

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 11 (ore 21) e domenica 12 (ore 16)
DITEGLI SEMPRE DI SÌ.  .  .  .  .  .  .  .  .  78

CAFFETTERIA AL FUNARO | Pistoia
mercoledì 15 (ore 17)
IL RACCONTAMERENDE

TEATRO MANZONI | Pistoia
mercoledì 15 (ore 21)
DYSTOPIA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 17 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
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IL FUNARO | Pistoia
sabato 18 (ore 16 – per le famiglie)
AUGUSTO FINESTRA

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 18 (ore 21) e domenica 19 (ore 16)
SPETTRI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
martedì 21 (ore 10 – per le scuole)
NESSUNO ALLA FRONTIERA

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 24 (ore 21)
MBIRA
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84

TEATRO MANZONI | Pistoia
domenica 26 (ore 17)
ORCHESTRA LEONORE
FINNEGAN DOWNIE DEAR direttore
LILYA ZILBERSTEIN pianoforte .  .  .  .  .  86

Marzo
SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 4 (ore 21)
META4 QUARTET   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 4 (ore 21) e domenica 5 (ore 16)
PUPO DI ZUCCHERO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
giovedì 9 e venerdì 10  
(ore 10.15 per le scuole)
UN PRINCIPE

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 10 (ore 21)
IL DIO BAMBINO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92

CAFFETTERIA AL FUNARO | Pistoia
mercoledì 15 (ore 17)
IL RACCONTAMERENDE

TEATRO MANZONI | Pistoia
giovedì 16 (ore 21)
TANGO GALA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 17 (ore 20 – per le famiglie)
SUPER! SUPER! SUPER!

TEATRO MANZONI | Pistoia 
sabato 18 (ore 21)
ORT – Orchestra della Toscana
GEMMA NEW direttore
ALESSIO BAX pianoforte  .  .  .  .  .  .  .  .  96

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
domenica 19 (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 20 e martedì 21  
(ore 10 - per le scuole)
CAPPUCCETTO ROSSO

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 24 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

IL FUNARO | Pistoia
sabato 25 (ore 16 – per le famiglie)
STORIA D’AMORE E ALBERI

SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 25 (ore 21)
POLINA PASZTIRCSÁK soprano
JAN PHILIP SCHULZE pianoforte   .  .  .  98

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 25 (ore 21) e domenica 26 (ore 16)
LA MARIA BRASCA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 31 (ore 21)
FIRST LOVE
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Aprile
PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | Pistoia
lunedì 3 e martedì 4  
(ore 10.15 – per le scuole)
R.OSA

IL FUNARO | Pistoia
venerdì 14 (ore 20)
SHAKESPEARE DA TAVOLO
La Via del Funaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 
SALONCINO DELLA MUSICA 
Palazzo de’ Rossi | Pistoia
sabato 15 (ore 21)
MARIO BRUNELLO violoncello piccolo
ROBERTO LOREGGIAN cembalo, organo
FRANCESCO GALLIGIONI viola da gamba, 
violoncello   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

TEATRO MANZONI | Pistoia
giovedì 20 (ore 21)
JANINE JANSEN violino 
CAMERATA SALZBURG
GREGORY AHSS Konzertmeister, direzione
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

TEATRO MANZONI | Pistoia
sabato 22 (ore 21) e domenica 23 (ore 16)
UNO SGUARDO DAL PONTE  .  .  .  .  .  . 108

Maggio
TEATRO MANZONI | Pistoia
giovedì 11 (ore 21)
ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
MAO FUJITA pianoforte.  .  .  .  .  .  .  .  . 110

TEATRO MANZONI | Pistoia 
martedì 16 e mercoledì 17 (ore 21)
BILLY ELLIOT Il musical
 Evento Speciale   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
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All’interno dei nostri programmi ci sono alcuni 
fili rossi, tracce invisibili che possono andare, 
ad esempio, sotto il nome di “Contemporaneo”, 
“Senza tempo”, “Sorridi”, “Al presente, il teatro 
e la musica che parlano del loro tempo”. 
Tracce che aiutano ad orientarci e che vi pro-
poniamo come un gioco perché il filo rosso può 

anche essere, semplicemente il proprio gusto, 
la propria storia personale, i propri interessi. Un 
invito a “unire i puntini”, come nella settimana 
enigmistica, così da costruire, se lo si desidera, 
la propria personale rotta in questo lungo elenco 
di oltre 70 spettacoli. 

 SENZA TEMPO 
1 Antichi Maestri  Prosa 
2 Spettri  Prosa 
3 Uno sguardo dal ponte  Prosa 
4 Edward Albee | Chi ha paura  

di Virginia Woolf?  Prosa 
5 Cenerentola  Danza 
6 Tango Gala  Danza  

7 Beethoven Cavatina dal Quartetto 
per archi n. 13, op. 130 (vers. per 
orchestra d’archi) e Sinfonia n. 7 
op. 92 - ORCHESTRA LEONORE / 
DANIELE GIORGI / VALERIY SOKOLOV  
 Musica Sinfonica 

8 “Odissèe” - ALEXANDRA SOUMM /  
ILLYA AMAR   Musica Cameristica 

 CONTEMPORANEO 
1 Pupo di Zucchero  Prosa 
2 First Love  La Via del Funaro 
3 L’Angelo della Storia  Altri Percorsi 
4 L’Oreste.Quando i morti uccidono i vivi 

 Altri Percorsi
5 Behind the light  Danza 

6 Un discreto protagonista  Danza 
7 Nicola Campogrande Piccola Messa 

Italiana (2013) – ORCHESTRA LEONORE 
/DANIELE GIORGI / CORO FILARMONICO 
DI TORINO “R. MAGHINI” 
 Musica Sinfonica 

8 Krishna Nagaraja “Stringar” (2020) - 
META4 QUARTET  Musica Cameristica 

COSTRUISCI IL TUO PERCORSO 
(e divertiti!)
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IL TEATRO SU MISURA PER TE
LIBERO

Da quest’anno esiste anche la Formula 
“Libero”, un carnet di biglietti acquistabile 
tutto l’anno, a prezzo speciale, per 8 o 
più spettacoli da scegliere da almeno tre 
delle diverse programmazioni (Prosa, Altri 
Percorsi, La Via del Funaro, Sinfonica, 
Cameristica, Danza). 
Una proposta pensata espressamente per 
chi ama esplorare e farsi sorprendere.

 SORRIDI 
1 Ditegli sempre di sì  Prosa 
2 Scusa sono in riunione... Ti posso 

richiamare?  Prosa  
3 La commedia più antica del mondo 

 La Via del Funaro 
4 Ogni bellissima cosa 

 La Via del Funaro 
5 Behind the light  Danza 
6 Dystopia  Danza 

7 Crawford Seeger “Rissolty, Rossolty” 
e Ravel “Ma mère l’oye” - ORCHESTRA 
LEONORE / FINNEGAN DOWNIE DEAR / 
LILYA ZILBERSTEIN  Musica Sinfonica 

8 “Orient Express”: Liederabend  
POLINA PASZTIRCSÁK / 
JAN PHILIP SCHULZE 
 Musica Cameristica 

 AL PRESENTE, IL TEATRO E LA MUSICA  
 CHE PARLANO DEL LORO TEMPO 
1 I Separabili (Romeo e Sabah)  Prosa 
2 La vita davanti a sé  Prosa 
3 Dulan la sposa  Prosa 
4 La Maria Brasca  Prosa 
5 ITALIA – BRASILE 3 A 2  

 La Via del Funaro 

6 Mbira  La Via del Funaro 
7 Storia di un corpo  La Via del Funaro 
8 Corelli, Geminiani, Händel Concerti 

Grossi - OTTAVIO DANTONE /  
ACCADEMIA BIZANTINA  
 Musica Sinfonica 



Johann Sebastian Circus è stato presentato in prima 
nazionale in Danimarca in occasione delle celebrazioni 
di Aarhus European Capital of Culture dove è stato 
considerato dalla critica danese una “Nuova perla del 
circo contemporaneo” (Stiftstidende). 

Nel 1977 la NASA lanciava la sonda spaziale Voyager 
con a bordo un disco d’oro per grammofono conce-
pito per qualunque forma di vita extraterrestre o 
per la specie umana del futuro in grado di ritrovarlo.  
Con l’intenzione di comunicare la storia del nostro 
mondo e dell’umanità, tra le varie tracce del disco 
furono registrati tre brani di Bach.

TEATRO MANZONI 

JOHANN  
SEBASTIAN CIRCUS
regia Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini 
con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani 
creazione luci Marco Oliani 
adattamento luci Domenico De Vita

sostenuto da MiC Direzione Generale Spettacolo dal vivo  
Regione Marche Assessorato alla Cultura

ringraziamenti Andres Tato Bolognini, Gonzalo Alarcon, M. Vandepoel, 
Louis Spagna, F. Baioni, Timoteo Grignani

Circo El Grito / Fondazione Pergolesi Spontini  
Versione sala

Durata: 1 ora (senza intervallo)

MENZIONE D’ONORE NELL’AMBITO DI “SCINTILLE/ASTI TEATRO 36”

ANTEPRIMA Le Stagioni 2022/23
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sabato 8 ottobre 2022 (ore 20)

Dopo oltre duecentocinquanta anni di assenza dalle scene 
ed un viaggio interstellare, Johann Sebastian Bach torna 
sul pianeta terra per accendere i nostri animi con la sua 
musica. Accompagnati dalle sue note vedremo come una 
spericolata acrobata aerea scoprirà di saper volteggiare in 
aria avendo però  dimenticato come sedersi su una sedia, 
vedremo un clown, intrappolato in un’altra epoca, che tie-
ne il suo presente in equilibrio su un archetto da violino, 
fragile metafora della ricerca di un punto di incontro fra la 
musica “di dentro” e quella “di fuori”.

CIRCO EL GRITO
El Grito nasce a Bruxelles nel 2007 dall’incontro tra l’a-
crobata aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l’artista 
multidisciplinare italiano Giacomo Costantini.
Considerati dalla stampa tra i pionieri del circo contem-
poraneo in Italia, la compagnia raccoglie la più chiara 
tradizione circense rinnovandola nel contesto contem-
poraneo per presentare spettacoli che si muovono sul 
confine fra circo, danza, musica, teatro e letteratura.

ANTEPRIMA LE STAGIONI  |  19
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Nel tempio della Danza francese, a Parigi, solo pochi stra-
nieri hanno il privilegio di essere ingaggiati e la maggior 
parte di questi sono attualmente Italiani.
Dopo i grandi successi ottenuti sui più prestigiosi palchi 
nazionali ed internazionali, i giovani talenti del gruppo di 
danza «Les Italiens de l’Opéra», diretti da Alessio Carbone, 
fanno tappa quest’anno anche a Pistoia. 
La classe e la raffinatezza dello stile francese, unite al 
cuore italiano, indomito e pulsante daranno vita a passi 
a due, sguardi appassionati, indimenticabili virtuosismi, 
un movimento che è porta d’accesso dell’arte.
Impegnati nel grande repertorio del leggendario Teatro 
de l’Opéra de Paris e guidati dalle note dei più grandi 
compositori classici e contemporanei, i ballerini porte-
ranno il pubblico in un viaggio nella tradizione della danza.
Francesco Mura, virtuoso primo ballerino dell’Opéra di 
Parigi ed orgoglio pistoiese nel mondo della Danza, sarà 
la punta di diamante di questa serata di  spettacolo nella 
città che lo ha visto nascere.

TEATRO MANZONI 

LES ITALIENS DE L’OPÉRA
Passi di Stelle
serata di gala ideata da Alessio Carbone

coreografie B. Millepied, C. Brumachon, W. Forsythe, M. Bigonzetti, 
C. Carlson, B. Von Cauwemberg, J. Martínez, R. Nureyev, L. Milon

interpreti Francesco Mura, Clara Mousseigne, Silvia Saint Martin, 
Antonio Conforti, Guillaume Diop, Lisa Gaillard-Bortolotti,  
Sofia Rosolini, Alexandre Boccara, Giorgio Foures

Danza e Promozioni Venezia

Durata: 1 ora e 30 minuti (senza intervallo)
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domenica 16 ottobre 2022 (ore 16)

sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022

MASTERCLASS
con Francesco Mura 
e Francesco Vantaggio
aperte agli allievi delle Scuole di Danza
di Pistoia e provincia
sul palcoscenico del Teatro Manzoni
ore 18/19.15 allievi 10/14 anni 
ore 19.30/20.45 allievi 15/20 anni

sabato 15 ottobre 2022 (ore 18)

SALA MAGGIORE - PALAZZO COMUNALE PISTOIA 

LORIS GAI: MAESTRO 
DI DANZA E DI VITA
Convegno in ricordo del Maestro  
nel ventennale della sua scomparsa
coordina Carlotta Repetto
Saluti istituzionali
Interventi:
Caterina Pagnini, Docente presso l’Università degli Studi di Firenze
Angela Torriani Evangelisti, Danzatrice, Fondatrice e Direttrice 
artistica di Versiliadanza
Carlotta Repetto, Dottoressa in Scienze dello Spettacolo ed 
insegnante di danza

Il Convegno sarà l’occasione per ricordare il Maestro Loris Gai,  
a vent’anni dalla sua morte: un doveroso atto da parte di tutta la 
comunità pistoiese e non solo. L’evento è rivolto a tutti coloro che 
hanno condiviso un ricordo con il Maestro, coreografo della Sig.ra 
Carla Fracci. Sarà il modo per celebrarlo tutti insieme e fissarlo nella 
memoria storica della nostra città.
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Shakespeare è certamente uno dei più grandi dramma-
turghi e poeti di sempre, un creatore, ed in molti casi 
rielaboratore, di trame ed intrecci perfetti. In teatro con-
tano soprattutto i rapporti tra i personaggi, ma le tavole 
del palcoscenico sono anche uno dei luoghi privilegiati 
per raccontare storie ed è grazie alle vicende dei suoi 
personaggi che questo geniale autore era in grado di 
riempire gli spalti e la platea del suo Globe Theatre in 
una sintesi miracolosa di alto e basso, poesia e prosa, 

popolare ed elitario, che, ancora oggi, riesce a catturare 
gli spettatori di tutto il mondo.
È possibile quindi «sdoganare» il caro vecchio riassunto 
e fare in modo che anche il semplice racconto di un’o-
pera di Shakespeare si trasformi in spettacolo, che un  
tavolo da cucina diventi un palcoscenico dove bottiglie, 
bicchieri, vasi e altri oggetti, solitamente inanimati, 
possano nello spazio di quaranta minuti incarnare Am-
leto,  Shylock, Giulietta, insieme a tutti i personaggi che, 

IL FUNARO

SHAKESPEARE DA TAVOLO
Le opere raccontate in 40 minuti
di e con Massimiliano Barbini e altre stoviglie 

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro

Durata: 40 minuti (senza intervallo)
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venerdì 21 ottobre 2022 (ore 20*)
giovedì 17 novembre 2022 (ore 20*)
venerdì 9 dicembre 2022 (ore 20*)

venerdì 20 gennaio 2023 (ore 20*)
venerdì 17 febbraio 2023 (ore 20*)
venerdì 24 marzo 2023 (ore 20*)
venerdì 14 aprile 2023 (ore 20*)

(*ore 20 aperitivo e, a seguire, spettacolo)

da secoli, incantano le platee. In una ribalta frequentata da 
oggetti di uso quotidiano sostenuti dalla forza dell’imma-
ginazione si alterneranno così i racconti di alcune opere di 
Shakespeare, aneddoti sulla sua vita e musiche che vanno 
dal periodo elisabettiano ai nostri giorni. Tra le molte ope-

re portate in scena, comprese quelle meno frequenti sui 
palcoscenici, troviamo: Misura per misura, Il mercante di 
Venezia, I due gentiluomini di Verona, La dodicesima notte, 
Il racconto d’inverno, Romeo e Giulietta, La tempesta, Ti-
mone d’Atene, Riccardo III, Tito Andronico.
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TEATRO MANZONI 

I SEPARABILI
(Romeo e Sabah)
testo Fabrice Melquiot

regia e spazio scenico Sandro Mabellini

traduzione dal francese Anna Romano

con Alessandro Benvenuti, Chiara Caselli

sand artist Gabriella Compagnone

movimenti di scena Giselda Ranieri

Arca Azzurra / ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

PRIMA NAZIONALE

Durata: 1 ora e 10 minuti (senza intervallo)

Un uomo e una donna tornano dopo anni, da adulti, 
nel luogo in cui hanno vissuto con i propri genitori. 
Abitavano nello stesso condominio, ma in due edifici 
diversi. Tornando nella propria casa, ambedue iniziano 
a rivivere quello che già avevano vissuto. La storia di 
Romeo e di Sabah, un bambino e una bambina di nove 
anni, entrambi solitari, che hanno costruito dei mondi 
immaginari: lui al galoppo sul suo cavallo di legno.  

Lei, con le piume in testa, come una guerriera Sioux 
a caccia di bisonti. All’inizio diffidenti, si legano pian 
piano di un’amicizia indistruttibile, che sfida i codici 
sociali. Un legame visto di cattivo occhio dagli adulti, 
lontani eredi delle famiglie nemiche degli amanti di Ve-
rona. La brutalità degli adulti e i loro pregiudizi razzisti 
riusciranno a distruggere questo amore incondizionato?

I diritti dell'opera I separabili di Fabrice Melquiot sono concessi da L'Arche Editeur Parigi, Parigi 
Vincitore del Grand Prix de Littérature dramatique jeunesse 2018
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sabato 29 ottobre 2022 (ore 21 - Turno S)  |  domenica 30 ottobre 2022 (ore 16 - Turno D)

Spesso, nelle storie che scrive, Melquiot immagina dei bambini perplessi. Bambini che non accettano la realtà 
per come gli viene data. Bambini dubbiosi, inquieti. Bambini che di fronte alla luce cruda delle cose, per come 
si presentano, oppongono la loro sete di qualcos’altro: un desiderio di far sì che la loro presenza nel mondo ne 
aumenti la poesia, il sogno, i dubbi, l’enigma. Romeo e Sabah contengono dentro di loro il reale ed il presente, così 
come il teatro e l’atemporalità. Sono fatti del nostro essere infante, ciò che pensiamo di essere stati. Attraverso di 
loro, la nostra parte più pura si può riconoscere e perdere, come davanti a quegli specchi che deformano la nostra 
immagine e la restituiscono nella sua stramba ilarità.

(Sandro Mabellini)
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IL FUNARO

ITALIA – BRASILE 3 A 2
Il ritorno
di e con Davide Enia

musiche in scena Giulio Barocchieri, Fabio Finocchio

luci Paolo Casati

suoni Paolo Cillerai

Teatro Metastasio di Prato / Fondazione Sipario Toscana

collaborazione alla produzione Fondazione Armunia Castello Pasquini Castiglioncello  
Festival Inequilibrio

Durata: 90’ più recupero
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domenica 30 ottobre 2022 (ore 21)

Nel 2022 ricorre il doppio anniversario del quarantennale 
della partita al Sarrià di Barcellona, stadio che oggi non 
esiste più, e del ventennale del debutto dello spettacolo 
Italia – Brasile 3 a 2. La nuova messa in scena di Davide 
Enia rivisita il testo originale e nuove sono la regia, le luci, 
le musiche. Italia-Brasile 3 a 2 opera su un doppio bina-
rio: il primo è quello della coscienza collettiva, tramite il 
ricordo di quell’evento specifico, la partita del mondiale 
del 1982, che segna un atto identitario e comunitario. Il 
secondo binario è quello della coscienza intima, ovvero 
l’operazione privata di scomposizione e ricomposizione dei 
temi e dei sentimenti affrontati, rapportandoli al proprio 
vissuto personale. La partita epica della nazionale contro 
il Brasile diventa uno strumento liberatorio, il suo ricordo è 
intriso di gioia e questo restituisce al dispositivo teatrale il 

suo ruolo di costituente della coscienza comunitaria. E poi, 
c’è qualcosa che appartiene a una dimensione più profonda 
e misteriosa, legata a doppio filo con l’essenza del teatro 
stesso: il rapporto tra i vivi e morti. La presenza di chi non 
c’è più continua a vibrare da questa parte della vita, si 
impone nella memoria, segna traiettorie nel futuro. 
A differenza del debutto nel 2002, sono morti tanti prota-
gonisti di questo lavoro: è morto Paolo Rossi, Enzo Bearzot, 
Socrates, Valdir Perez, è morto lo zio Beppe. Eppure i loro 
occhi, le loro voci, le loro gesta continuano a ripresentarsi 
come presenze vive, scena dopo scena, parola dopo pa-
rola, gol dopo gol, schiudendo le porte dell’inesprimibile, 
invitando ad abbandonarci al mistero, permettendoci di 
scorgere ciò che brilla nel buio e non fa male.
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TEATRO MANZONI

BEHIND THE LIGHT
coreografia, drammaturgia e interpretazione Cristiana Morganti 
regia Cristiana Morganti e Gloria Paris 
disegno luci Laurent P. Berger 
creazione video Connie Prantera 
assistente di prova Elena Copelli 
datore luci Paolo Di Candia 
audio/video Alessandro Di Fraia

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
in coproduzione con Fondazione I Teatri - Reggio Emilia, Théâtre de la Ville - Paris, MA scène  
nationale - Pays de Montbéliard e con il sostegno di Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

si ringraziano Francesca Della Monica e la Peter Kowald Gesellschaft / ORT e.V. Wuppertal

distribuzione per l’Italia Roberta Righi 
international management Aldo Grompone

PRIMA REGIONALE

Durata: 1 ora e 10 minuti (senza intervallo)

Mentre piombo in uno stato di isolamento se-
mi-letargico, percepisco intorno a me, come 
uno strano rimbombo, l’imperante azionismo 
del mondo della danza, che esplode sui social 
in tutta la sua contagiosa e gioiosa energia. 
Improvvisamente vedo su Youtube colleghi che 
danzano in cucina, nel bagno, per strada, nei 
boschi, nei parcheggi. Sembra che si possa dan-
zare ovunque, e soprattutto che siano sufficien-
ti due metri quadri per tenersi in allenamento.   
Ma come fanno? Ma perché sono così felici?

(Cristiana Morganti)
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Spettacolo fortemente autobiografico, che racconta di una 
crisi familiare, professionale e intima, una sequela di eventi 
con il tipico “effetto domino”, in cui una disgrazia pare 
chiamarne un’altra, in cui sembra venga meno ogni singolo 
punto di riferimento, ogni certezza. La vicenda personale 
risuona con intensità in chi guarda, dalla platea, in un mo-
mento storico che, con una pandemia, una crisi economica 
e di valori, si può definire fra i più destabilizzanti della 
contemporaneità. Questa “personale crisi globale” viene 
mostrata, presa in giro, aggirata, attraversata, evasa, su-
perata grazie al potere rigenerativo della confessione e so-

prattutto dell’arte, ora urlata, ora sussurrata tra le lacrime, 
con il capo adagiato sul pavimento. Scorre un montaggio 
di quadri, che vede la protagonista recitare, danzare, can-
tare su una scena bianca e sospesa in cui irrompono, per 
dialogare con l’interprete, gli originali e raffinati video di 
Connie Prantera. È una danza che fa venire voglia di danzare 
quella di Cristiana Morganti, complice l’esplosione di ener-
gia che fa seguito alla catarsi di questa confessione aperta, 
sincera, sofferente ma di un dolore mai autocompiaciuto, 
anzi immediatamente lenito dalla risata, anche di sé, con 
il pubblico.

IN ABBONAMENTO
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

ANTICHI MAESTRI
dal romanzo “Alte Meister” di Thomas Bernhard 
traduzione Anna Ruchat 
drammaturgia Fabrizio Sinisi

regia Federico Tiezzi

Reger | Sandro Lombardi 
Atzbacher | Martino D’Amico 
Irrsigler | Alessandro Burzotta

scene e costumi Gregorio Zurla 
luci Gianni Pollini 
regista assistente Giovanni Scandella

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale / Compagnia Lombardi-Tiezzi 
in collaborazione con Campania Teatro Festival 

Durata: 1 ora e 10 minuti (senza intervallo)

Ho immaginato uno spettacolo sul ve-
dere, sulla visibilità. Ho voluto riflettere, 
analizzare attraverso questo racconto 
mirabile i procedimenti della visione 
teatrale, elemento centrale del nostro 
linguaggio. Di quadro sempre si tratta, 
anche se scenico. Fare teatro inter-
rogandomi nello stesso momento sul 
linguaggio del teatro. 

(Federico Tiezzi)
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venerdì 4 novembre 2022 (ore 21)
sabato 5 novembre 2022 (ore 21)
domenica 6 novembre 2022 (ore 16)

Nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna, un uomo 
– un musicologo – si siede e guarda un famoso quadro di 
Tintoretto. Compie questo rito, ogni due giorni, da più di 
trent’anni. Un secondo uomo – uno scrittore – più giovane, 
osserva il primo uomo che guarda il quadro. Un terzo uomo 

– uno dei custodi della Pinacoteca – osserva entrambi.

È questo il diagramma del romanzo Antichi Maestri, qui 
trasformato da Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi, in un vero 
e proprio studio teatrale sulla funzione dell’arte, i limiti 
della bellezza, la nevrosi della modernità, l’angoscia della 
solitudine.

Opera conclusiva di un’ideale “trilogia delle arti”, Antichi 
Maestri è un romanzo del 1985 dedicato all’arte figurativa, 
preceduto da Il soccombente (1983), dedicato alla musica, 
e da A colpi d’ascia (1984), incentrato sull’arte drammatica. 
Il libro fin dalla sua prima edizione riporta il sottotitolo, non 
trascurabile, di Commedia. 

Bernhard, infatti, innesca un feroce divertissement verso 
quello che lo scrittore austriaco considera simbolo dell’i-
pocrisia per eccellenza: l’essere umano.
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TEATRO MANZONI

GRIGORY SOKOLOV pianoforte
Henry Purcell (1659-1695) 
Ground in Gamut in sol maggiore, Z. 645 
Suite no. 2 in sol minore, Z. 661 
A New Irish Tune [Lilliburlero] in sol maggiore, Z. 646 
A New Scotch Tune in sol maggiore, Z. 655 
[Trumpet Tune, called the Cibell] in do maggiore, Z.T. 678 
Suite no. 4 in la minore, Z. 663 
Round O in re minore, Z.T. 684 
Suite no. 7 in re minore, Z. 668 
Chacone in sol minore, Z.T. 680

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)  
15 Variationen mit einer Fuge Es-dur über ein eigenes Thema, op. 35

Johannes Brahms (1833 – 1897)  
Tre intermezzi, op. 117

Nell’ormai lontano 1966 Grigory Sokolov 
è ancora un brillante studente del Con-
servatorio di Leningrado. A tal punto 
brillante che decide di affrontare una 
delle competizioni pianistiche più impe-
gnative dell’intero panorama internazio-
nale: il Concorso Čajkovskij. Quell’anno 
il presidente della giuria è Emil Gilels, 
già all’epoca una leggenda del pianismo 
mondiale. Sokolov, allora sedicenne, se 
pur lo possiamo immaginare emozionato, 
non si lascia sopraffare da qualsivoglia 
timore. Vince, ottenendo il primo premio 
all’unanimità. L’Europa che sta al di qua 

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 
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sabato 5 novembre 2022 (ore 21)
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della cortina di ferro lo scoprirà solo a partire dagli anni 
Ottanta del secolo scorso. 

Oggi Sokolov è un interprete ammirato in tutto il mondo 
per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica sponta-
neità e la sua devozione senza compromessi alla musica. 
Fa parte di quel piccolo gruppo di pianisti leggendari che 
trasformano ogni concerto in un evento.

Nel corso della sua carriera si è esibito con le più prestigio-
se orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente 
ai recital per pianoforte solo, ognuno dei quali è un evento 

imperdibile: tiene circa settanta concerti ogni stagione, 
immergendosi completamente in un singolo programma e 
presentandolo in tutte le principali sale d’Europa.

A Pistoia torna finalmente con un concerto che abbraccia 
due secoli di musica: una selezione di brani per clavicem-
balo di Purcell, massimo musicista inglese dell’età barocca, 
le  Variazioni op. 35 di Beethoven, composte nel 1802 su 
un tema divenuto famoso perché utilizzato poi anche nella 
Sinfonia “Eroica”, e i tre poeticissimi Intermezzi op. 117 
di Brahms.

NOVEMBRE



TEATRO MANZONI

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore

VALERIY SOKOLOV violino
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Cavatina dal Quartetto per archi n. 13, op. 130  
(vers. per orchestra d’archi)

Samuel Barber (1910-1981) Concerto per violino e orchestra, op. 14

Samuel Barber Adagio per archi

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 7 op. 92

L’Orchestra Leonore e il suo Direttore Musicale Daniele 
Giorgi inaugurano la Stagione Sinfonica con un pro-
gramma che affianca capolavori senza tempo di Ludwig 
van Beethoven ad affascinanti composizioni di uno dei 
più celebrati compositori del XX secolo, Samuel Barber

Nel 1977 la NASA decide di inviare nello spazio la sonda 
Voyager 2, affidando ad essa una serie di documenti 
capaci di illustrare in estrema sintesi all’eventuale 
alieno incontrato nel viaggio l’attività svolta dall’uomo 
nella sua storia ultramillenaria e disponendo nella 
capsula un disco d’oro contenente alcune registrazioni 
di voci, suoni ed immagini. Viene scelta, nella sezione 

“musiche dalla terra”, la Cavatina dal Quartet-
to op.130 di Beethoven, interpretata dal 

mitico Quartetto Italiano. Del resto, 
uno dei componenti del Quartet-

to Schuppanzigh (che eseguì 

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 
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venerdì 11 novembre 2022 (ore 21)

per la prima volta i quartetti beethoveniani) raccontava 
che questa Cavatina era «il pezzo preferito di Beethoven 
[…]. L’aveva composta piangendo, nell’estate del 1825 e 
mi confessò che mai, prima, la sua musica lo aveva così 
profondamente commosso, e che al solo ricordare quel 
pezzo gli venivano le lacrime». Sui due “miracoli musicali” 
beethoveniani che aprono e chiudono questo programma, è 
stato ovviamente detto e scritto tantissimo. Sulla Settima 
Sinfonia, basti ricordare Richard Wagner: «coscienti di noi 
stessi, ovunque ci inoltriamo al ritmo audace di questa 
danza delle sfere a misura d’uomo. Questa Sinfonia è l’a-
poteosi stessa della danza, è la danza, nella sua essenza 
più sublime».

Compositore, pianista, direttore d’orchestra, baritono ed 
educatore musicale, due volte vincitore del Premio Pulitzer 
per la Musica, Barber è noto al grande pubblico soprattutto 
per il celeberrimo Adagio, nato come movimento di un suo 
quartetto e poi da lui stesso trascritto per orchestra d’archi, 
di cui si è poi impossessato anche il mondo del cinema, 
utilizzandolo nelle colonne sonore di diverse pellicole (due 
titoli su tutti, “Platoon” di Oliver Stone e “The Elephant 
Man” di David Lynch). Di Barber si potrà ascoltare anche 
un pezzo meno frequentemente eseguito, ma considerato 
(insieme alla Serenata di Leonard Bernstein) il maggior 
Concerto per violino americano: solista sarà il giovane 
violinista ucraino Valeriy Sokolov, che già esibisce una 
eccezionale collana di successi nelle sedi più prestigiose 
del mondo.
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TEATRO MANZONI

SAMUSÀ
scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, 
Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi

regia Federico Tiezzi

con Virginia Raffaele

Itc2000

Durata: 1 ora e 50 minuti (senza intervallo)

Attrice, imitatrice di straordinario talento, conduttrice 
televisiva e radiofonica, Virginia Raffaele si diploma nel 
1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Inte-
grato Internazionale, studia danza classica e moderna 
all’Accademia Nazionale di Danza e arti circensi. Dopo 
il grande successo dello spettacolo Performance del 
2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista 
protagonista in tv di uno show e una serie televisiva 
tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di San-
remo e il doppiaggio di Morticia nel cartone animato  

“La Famiglia Addams”, Virginia Raffaele torna al suo 
primo grande amore: il teatro, e lo fa portando in scena 
uno spettacolo completamente nuovo dal titolo Samusà. 

Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e 
di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua in-
fanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo 
tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire 
e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.
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sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 (ore 21)
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La regia si avvale della grande firma di Federico Tiezzi. Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco 
Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi. “Prendete posto altro giro altra corsa”. 

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, 
facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo 
caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato 
dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le 
giostre sono scappate e adesso sono ovunque: 
le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello 
che siamo diventati stupisce quanto un giro 
sulle montagne russe e confonde più di una 
passeggiata tra gli specchi deformanti”.

(Virginia Raffaele)

NOVEMBRE
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IL FUNARO

DAL SOGNO ALLA SCENA 
Un incontro teatrale
di Clara Bauer, Pako Ioffredo, Daniel Pennac

musiche Alice Loup, Antonio Urso

regia Clara Bauer

con Pako Ioffredo, Demi Licata, Daniel Pennac

Compagnie Mia – Mouvement International Artistique / Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
in collaborazione con ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale /  il Funaro

PRIMA REGIONALE

Durata: 1 ora e 10 minuti (senza intervallo)

in lingua italiana ed in lingua francese tradotta dal vivo in italiano
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venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022 (ore 21)

Nel 2013 Clara Bauer e Daniel Pennac fondano, a Parigi, la 
Compagnie Mia - Mouvement International Artistique, che 
rivendica come sua caratteristica principale la creazione 
multidisciplinare e collaborazioni oltre i propri confini. 

Dal sogno alla scena nasce dal desiderio di raccontare 
l’universo teatrale di Compagnie Mia.

Una riflessione sul teatro. Un percorso che intreccia il 
racconto diretto con diversi passaggi degli ultimi adat-
tamenti teatrali di Daniel Pennac, il mondo narrativo e 
onirico dell’autore abita la scena. Il sogno è al centro della 
narrazione ed è il punto di partenza. Daniel talvolta parte 

dai sogni come fonte d’ispirazione letteraria.Tra i testi che 
prenderanno vita sul palco: La Legge del Sognatore, Storia 
di un corpo, Bartleby – Mon Frère, Grazie, L’avventura Tea-
trale – Le mie italiane. 

In teatro, l’autore produce un linguaggio, utilizza la materia 
onirica mettendola su carta: Clara Bauer la regista, traduce 
queste immagini sul palcoscenico a partire dai racconti 
di Pennac. Pako Ioffredo, Demi Licata e Daniel Pennac, 
agendo e interpretando daranno vita a dei personaggi, 
riprodurranno quelle immagini affinché lo spettatore viva 
la sensazione di essere sedotto, come in un sogno, da un 
effetto di realtà.

Che ci faccio qui? Che ci sto a fare dietro le quinte di questo teatro, dietro a questa porta che sta per aprirsi sul palcoscenico? 
Io! Su un palcoscenico! Che mi ha preso? Io che non ho mai voluto fare l’attore! Tra poco la porta si aprirà e io mi precipiterò 
in scena. Perché? Perché io? In che cosa mi sono andato a cacciare? Ma che cosa ho nella testa?

(Daniel Pennac)

NOVEMBRE
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

ENRICO DINDO violoncello

CARLO GUAITOLI pianoforte
Robert Schumann (1810-1856) Fantasiestücke, op. 73

Johannes Brahms (1833-1897) Sonata n. 1, op. 38

Nikolaj Mjaskovskij (1881-1950) Sonata n. 2, op. 81

È un programma di grande fascino e spessore il terreno 
d’incontro tra Enrico Dindo e Carlo Guaitoli. Un percorso 
lungo un secolo, che parte dal grande repertorio came-
ristico dell’800, attraverso i romantici Fantasiestücke di 
Schumann e la Prima Sonata per violoncello e pianofor-

te di Brahms, per giungere all’intensa Sonata di più rara 
esecuzione che il grande sinfonista russo Mjaskovskij 
scrisse nel 1948 per il violoncellista Mstislav Rostro-
povich, al quale tra l’altro è legata la storia musicale 
di Enrico Dindo. 

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 
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Nato in una famiglia di musicisti, a soli 22 anni Dindo 
divenne primo violoncello alla Scala, ma la consacrazio-
ne arrivò nel 1997 con il primo premio al famosissimo 
Concorso Rostropovich di Parigi: “Il Maestro era il mio 
mito. Conoscerlo a fondo, essere diretto da lui è stato 
uno dei grandi doni che la vita mi ha fatto: mi ha inse-
gnato l’onestà intellettuale e la generosità. Porto sempre 
con me una foto in cui Rostropovich è con me e papà: 
i miei due padri”. Da allora, Dindo ha iniziato un’attività 
da solista che lo ha portato ad esibirsi in moltissimi 
paesi, con orchestre prestigiose, al fianco di importanti 
direttori. Ma era stato suonando insieme agli altri che 
da ragazzo aveva scoperto la gioia del far musica, e non 
a caso la passione per la musica da camera è rimasta 
centrale nella sua vita.

Anche il pianista Carlo Guaitoli ha iniziato la sua carriera 
internazionale con riconoscimenti in importanti concorsi 
in Italia e all’estero. Ospite di prestigiose orchestre e 
istituzioni concertistiche, in particolare in Giappone ed 
America, la sua carriera si è indirizzata ai diversi linguag-
gi contemporanei, collaborando con artisti di estrazioni 
diverse. Fra le tante collaborazioni, si ricorda il suo ven-
tennale sodalizio artistico con Franco Battiato, che lo 
trova al suo fianco per i più celebri album del cantautore.
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LA VITA DAVANTI A SÉ
tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary Emile Ajar 
(© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Roman Gary” come autore dell’opera originale) 

traduzione Giovanni Bagliolo edizione Biblioteca Neri Pozza

riduzione e regia Silvio Orlando

con Silvio Orlando

direzione musicale Simone Campa 
con l’Ensemble Orchestra Terra Madre

scene Roberto Crea 
disegno luci Valerio Peroni 
costumi Piera Mura

Cardellino srl

Durata: 1 ora e 20 (senza intervallo) 

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 
1977, al centro di un discusso Premio Goncourt, La 
vita davanti a sé di Romain Gary è la storia di Momò, 
bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere 
multietnico di Belleville nella pensione di Madame 
Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il 
lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” 
delle colleghe più giovani.

Un romanzo commovente e ancora attualissimo, 
che racconta di vite sgangherate che vanno alla 
rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore 
toccata dalla grazia.
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sabato 19 novembre 2022 (ore 21 - Turno S)  |  domenica 20 novembre 2022 (ore 16 - Turno D)

Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la 
leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, 
quel bambino nel suo dramma. 

Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e 
il divertimento si inseguono senza respiro. Il genio di Gary 
ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni 
il tema dei temi contemporanei: la convivenza tra culture, 
religioni e stili di vita diversi. Il mondo ci appare improv-
visamente piccolo, claustrofobico, in deficit di ossigeno. I 
flussi migratori si innestano su una crisi economica che, 

soprattutto in Europa, sembra diventata strutturale creando 
nuove e antiche paure soprattutto nei ceti popolari, i meno 
garantiti. 

La funzione del teatro non è quella di dare soluzioni, ma 
di raccontare storie emozionanti, commoventi, divertenti e 
chiamare per nome persone che ci appaiono massa indistin-
ta e angosciante. Raccontare la storia di Momò e Madame 
Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti. 
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STORIA DI UN CORPO
di Daniel Pennac 
adattamento e regia Giorgio Gallione

con Giuseppe Cederna

disegno luci Andrea Violato 
scenografia Marcello Chiarenza

Fuorivia produzioni  
Agidi in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano

Durata: lo spettacolo debutterà nel corso della Stagione
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giovedì 1 dicembre 2022 (ore 21) 

Storia di un corpo è il viaggio di una vita, uno straordi-
nario percorso dentro un’esistenza. 

Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in for-
ma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una 
confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, 
che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici 
anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Una narra-
zione fluviale dove, attraverso le sue scoperte e le sue 
mutazioni, il corpo del protagonista prende progressiva-
mente la scena, accompagnandoci in un mondo che si 
svela attraverso i sensi, diremmo quasi l’epidermide: la 
voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del 
padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bru-
ciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata. 
Pagine e pagine di un diario intimo dove, raccontando 
di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno 
male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia, 
si narra una vicenda unica ed insieme universale: lo 
sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza 
che ci fa davvero tutti uguali, quella di noi grandiosi e 
vulnerabili esseri umani. Il fatto che questo avvenga 
attraverso la scrittura e la narrazione dà la possibilità a 
Pennac di accompagnarci alla scoperta di quel giardino 
segreto che è il nostro corpo, di un organismo che è 
insieme memoria, testimonianza e lascito.

Qui la “voce” di Pennac si fa grande teatro, smette di 
essere libro e si trasforma in epica narrazione orale 
dove il diario di un corpo diventa una storia “che me-
rita di essere raccontata”, e Giorgio Gallione è riuscito 
a farne una riduzione dal ritmo strettamente teatrale, 
perfetta per l’interpretazione di Giuseppe Cederna. 
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DULAN LA SPOSA
di Melania Mazzucco 
regia Valerio Binasco

con Valerio Binasco, Mariangela Granelli, Cristina Parku

scene Maria Spazzi 
costumi Katarina Vukcevic  
luci Alessandro Verazzi 
suono Filippo Conti

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Durata: 1 ora e 20 minuti (senza intervallo)

Dulan la sposa è la storia di una coppia in luna di 
miele su una nave, tormentata dal fantasma di una 
ragazza trovata morta nella piscina del condominio 
eletto a loro nuovo domicilio. Dialogo dopo dialogo, 
tra loro emergono inquietanti interrogativi: chi era 
quella giovane donna? L’uomo la conosceva? Si è 
trattato di un suicidio o di un atto violento? In questa 
spirale di domande e congetture l’immagine di una 
sposa orientale si insinua all’interno della storia. 

“Dulan” è la parola indiana che indica la sposa. 
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Dopo il successo de Le sedie e Ifigenia e Oreste, 
Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Sta-
bile di Torino dal 2018 e autorevole esponente della 
scena teatrale italiana, dirige ed interpreta un testo 
di Melania Mazzucco, vincitrice del premio Strega 
nel 2003, dalle forti tinte noir. Scritto per la radio 
nel 2001 e premiato al 53° Prix Italia come miglior 
radiodramma dell’anno, e proposto nella Stagione 
22/23 dello Stabile nella sua prima trasposizione per 
il palcoscenico. 
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CENERENTOLA 
balletto in un atto per 14 danzatori  
coreografia Jiří Bubeníček (dalle fiabe dei Fratelli Grimm) 
musica Sergej Prokof’ev 
regia e drammaturgia Jiří Bubeníček

scene Jiří Bubeníček e Nadina Cojocaru 
costumi Nadina Cojocaru 
luci Jiří Bubeníček – ricostruite da Luca Cittadoni e Luisa Giusti

Cenerentola Veronica Galdo 
il principe Paolo Rizzo 
la madre Beatrice Ciattini 
il padre Matteo Capetola 
le sorellastre Francesca Capurso, Matilde Di Ciolo 
gli uccellini Aldo Nolli, Niccolò Poggini 
gruppo donne Cristina Acri, Sofia Bonetti, Alice Catapano, Beatrice Ranieri 
gruppo uomini Matteo Capetola, Carmine Catalano, Mattia Luparelli 
voce recitante Laura Bandelloni

direttore artistico Cristina Bozzolini 
maître de ballet Sabrina Vitangeli

Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA  
in co-produzione con  
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Durata: 1 ore e 20 minuti (senza intervallo)
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mercoledì 7 dicembre 2022 (ore 21)

Una versione moderna della celebre storia che perde in 
questa coreografia gli elementi più classici e favolistici 
conservando però la celebre trama e i personaggi che tutti 
conosciamo: le sorelle, la matrigna, il principe, per ag-
giornarsi e arricchirsi nella lettura contemporanea di Jiří 
Bubeníček tra metafore ed elementi simbolici. Cenerentola 

è una ragazza coraggiosa, forte e gentile, coi suoi sogni e 
che segue gli insegnamenti di sua madre: “sii gentile e 
coraggiosa con tutti e vedrai che i tuoi sogni si realizze-
ranno”. Andrà al ballo solo per divertirsi senza sapere che 
là incontrerà il suo principe e che alla festa saprà tuttavia 
cogliere l’occasione che le si presenterà.

IN ABBONAMENTO
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

ALEXANDRA SOUMM violino

ILLYA AMAR vibrafono

“ODISSÈE”
 Abraham Ellstein (1907-1963) Yidl Mitn Fidl (1936) 
Béla Bartók (1881-1945) Sei danze popolari rumene, Sz.56 (1915) 
Illya Amar (1978-) Odyssea 
Joseph Achron (1886-1943) Mélodie Hébraïque, op.33 (1911) 
Illya Amar  Mome Svie Tié 
Béla Bartók Due duo dai 44 Duo per due violini, Sz.98 (1931) 
Illya Amar  La Valse des dunes – La Danse du Sirocco 
Tradizionale arabo dell’XI secolo Lama Bada Yatatana 
Aaron Lebedeff (1873-1960) Roumania Roumania (1947)

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 
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“Odissèe” nasce dall’amicizia tra la violinista Alexandra Soumm, artista dalle varie 
sfaccettature e dalla prestigiosa carriera internazionale sia come solista che ca-
merista, e il vibrafonista Illya Amar, musicista eclettico che si muove 
a proprio agio fra il repertorio jazz, la musica da camera e la 
musica popolare/tradizionale.

I due artisti suonano insieme da anni grazie alla 
Esperanz’Arts Organization, un’organizzazio-
ne senza scopo di lucro di cui Alexandra è 
co-fondatrice (oggi un collettivo di oltre 
100 artisti, tutti volontari e provenienti 
da diversi background artistici), nata 
per unire coloro che vogliono porta-
re alle persone la propria arte ren-
dendola accessibile in tutte le sue 
forme anche in ospedali, scuole, 
prigioni, rifugi di senzatetto.

Non esistendo repertorio per violi-
no e vibrafono, Illya ha trascritto e 
composto per il duo, esplorando varie 
direzioni dei loro mondi musicali. Con il 
tempo, e i loro numerosi “concerti sociali” 
in Francia, Regno Unito e Cambogia, il loro 
repertorio è cresciuto, combinando musica clas-
sica, jazz e musica tradizionale rumena, klezmer, araba, 
spagnola e armena. 

Il 2017 ha visto la nascita di questo programma da concerto, il loro viaggio 
musicale: “Odissèe”, che da allora si è evoluto e modificato ed è stato presentato 
in sale prestigiose come l’Auditorium du Louvre e la Konzerthaus di Vienna.
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OGNI BELLISSIMA COSA
(Every Brilliant Thing)
di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe

traduzione e regia Monica Nappo

con Carlo De Ruggieri

Produzione Nutrimenti Terrestri 

Durata: 1 ora (senza intervallo)

Quando sei bambino e i grandi fanno cose che tu non 
capisci tanto, provi a domandare loro che sta succe-
dendo, ed eventualmente, a dare il tuo aiuto. Ogni cosa 
bellissima parla proprio di questo. Di una persona che 
parla di quando da bambino sia stato costretto a chie-
dersi cosa fosse questa cosa chiamata morte, cosa 
volesse dire la frase “Mamma è depressa.” Neanche 
il papà sa rispondere, e quindi il bimbo inizia una lista 

di tutte le cose bellissime che ci sono attorno a noi e 
che sono un buon motivo per vivere e svegliarsi con il 
sorriso. Duncan Macmillian ci racconta qualcosa che è 
un po’ la sua vita ma è un po’ la vita di tanti di noi, e così 
facendo inizia a costruire un mondo sotto i nostri occhi 
dove il teatro è un gioco per bambini alla sua massima 
potenza. Tutti possono diventare parte della storia e 
una lista di bellissime cose può ricomparire dopo 20 
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venerdì 16 dicembre 2022 (ore 21)

anni magicamente da una scatola, quando ormai sei un 
adulto. E quella lista può essere lo stesso viatico di luce 
che fu quand’eri bambino, perché le cose bellissime che ci 
circondano ci sono ancora. Anzi, ora sei più grande e la lista 
può’ solo essere più lunga. Il testo ci dice proprio questo, 
che il teatro non ha bisogno di molto, come i giochi dei 
bambini e che il nostro modo di vedere la vita fatto di ironia 

e malinconia non ha bisogno di effetti speciali per dipanarsi 
o di particolari qualità, ma solo di un luogo dove degli esseri 
umani decidono di volersi incontrare. Every brilliant thing 
è stato definito dal “Guardian” un monologo interattivo, e 
là dove l’argomento potrebbe sembrare la depressione e il 
suicidio, lo spettacolo diventa invece, affrontando questi 
temi, un gioioso, unico, potente inno alla vita. 
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OTTAVIO DANTONE clavicembalo e direzione

ACCADEMIA BIZANTINA
ALESSANDRO TAMPIERI concertmaster
Arcangelo Corelli (1653-1713) Concerto Grosso n. 4, op. 6 
Francesco Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso n. 3, op. 3 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Concerto Grosso n. 2, op. 6 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso n. 6, op. 6 
Francesco Geminiani Concerto Grosso n. 4, op. 3 
Georg Friedrich Händel Concerto Grosso n. 7, op. 6

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

Un concerto con la grande musica del Barocco interpre-
tata dall’Accademia Bizantina, che già nel suo acronimo 
AB si ripropone di partire dalle origini del linguaggio 
stilistico sei- e settecentesco. Prossima a festeggiare, 
nel 2023, i quarant’anni di attività, l’Accademia forgia 
la sua essenza nella capacità di ricreare le sonorità 
degli antichi strumenti e di incarnare l’autenticità dei 
compositori barocchi. Dal 1996 la dirige al cembalo un 
profondo conoscitore dei linguaggi espressivi dell’epoca, 
Ottavio Dantone, e a completare questo connubio ar-
riva nel 2011 il violinista e concertmaster Alessandro 

Tampieri, che ha portato da parte sua un perfetto bilan-
ciamento fra rigore stilistico e brillante predisposizione 
all’improvvisazione.

Il prestigioso ensemble ci accompagna alle origini 
(italiane) del concerto solistico, con un excursus nel-
la gloriosa scuola violinistica italiana barocca in cui 
affonda le sue radici la grande musica strumentale 
europea dei secoli successivi. Un viaggio tra i fasti del 
Concerto grosso, ovvero l’antenato del concerto soli-
stico, che contrappone anche fonicamente un piccolo 

“Liberare la musica, infonderle nuova vita, darle la possibilità di emozionarci ancora”.
(Ottavio Dantone) 
dal Manifesto dell’Accademia Bizantina
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gruppo di solisti a un “tutti” orchestrale. Doveroso partire 
dal primo compositore che ne adottò sistematicamente il 
nome: Arcangelo Corelli, la cui Opera 6 detterà legge per i 
decenni a venire, ispirando brillanti allievi come Francesco 
Geminiani, del quale l’Accademia Bizantina si appresta a 
rilasciare un’incisione proprio nei prossimi mesi. Un’altra 
importantissima “Opera 6” è quella di Händel, terzo grande 
nome in programma, che compose i suoi Concerti grossi con 
maggiore libertà rispetto allo stile contrappuntistico di cui 
era fra i più autorevoli maestri, dando spazio e respiro al 
libero dispiegarsi della melodia.
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

L’ANGELO DELLA STORIA
creazione Sotterraneo

ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa

in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrieri,  
Daniele Pennati, Giulio Santolini

scrittura Daniele Villa 
luci Marco Santambrogio 
costumi Ettore Lombardi 
suoni Simone Arganini 
montaggio danze Giulio Santolini

Sotterraneo  
coproduzione Marche Teatro, ATP Centro di Produzione Teatrale,  
CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, Teatro National D. Maria II 
contributo Centrale Fies, La Corte Ospitale, Armunia col supporto di Mic, Regione Toscana,  
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
residenze artistiche Centrale Fies_art work space, La Corte Ospitale,  
Dialoghi – Residenze delle arti performative a Villa Manin, Armunia, Elsinor/Teatro Cantiere Florida,  
ATP Teatri di Pistoia 
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è artista residente  
presso ATP teatri di Pistoia e artista associato al Piccolo Teatro di Milano

Durata: 1 ora e 20 minnuti (senza intervallo)

Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato: l’immagine è ciò in cui 
quel che è stato si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione

(Walter Benjamin)
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Nel suo ultimo lavoro il filosofo Walter Benjamin 
descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto 
al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di 
edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi 
occhi [strumenti musicali in fondo all’oceano, ra-
dar malfunzionanti, balene spiaggiate] e l’angelo 
vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti [neonati 
morti, statue in Antartide, conigli fluorescenti], 
ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trasci-
na inesorabilmente in avanti [danze isteriche di 
massa, paracaduti inceppati, gatti milionari]: 
questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso. 
Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli 
eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non 
può fermarsi e intervenire, non può rincollare i 
pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può 
fare assolutamente nulla per aiutarci – se non 
altro perché gli angeli non esistono [cocktail al 
cianuro, numeri irrazionali, racconti intorno al 
fuoco]. Quale altro essere senziente potrebbe 
provare a ricomporre l’infranto, smontare le nar-
razioni e – volando o meno – finalmente girarsi 
per proiettare lo sguardo in avanti?

Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale che 
nasce a Firenze nel 2005 e nel tempo si confronta 
con formati diversi quali spettacoli, performance, si-
te-specific, regie liriche, progetti per l’infanzia, talk-
show. Fa parte del progetto Fies Factory di Centrale 
Fies, è residente presso l’Associazione Teatrale Pisto-
iese e dal 2022 diventa artista associato al Piccolo 
Teatro di Milano.
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Claudio Baglioni
DODICI NOTE SOLO BIS 2022/23
Premio Tenco 2022

Durata 3 ore e 15 minuti (senza intervallo)

spettacolo organizzato da LEG - Live Emotion Group

Dopo il grandissimo successo di “Dodici note solo”, 
Claudio Baglioni da novembre tornerà dal vivo con 
nuove date live nei maggiori teatri lirici e di tradizio-
ne d’Italia. “Dodici note solo bis” vedrà nuovamente 
Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le 
composizioni più preziose del suo repertorio, protago-
nista assoluto del concerto più appassionante della 
straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande 
musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022. 

«Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e 
suonando per sei sere a settimana – ha dichiarato 
Claudio Baglioni a maggio, al termine del tour “DODICI 
NOTE SOLO” – Senza mai provare un istante di noia 
o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della 
ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed en-
tusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le 
orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli 
altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni 
concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono 
alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e 
professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chia-
ma, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis».
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IL FUNARO

LA COMMEDIA PIÙ ANTICA  
DEL MONDO
discorso su Gli Acarnesi di Aristofane
de I Sacchi di Sabbia con la collaborazione di Francesco Morosi

con Massimo Grigò

scultura Noela Lotti 

I Sacchi di Sabbia 
in collaborazione con Compagnia Lombardi-Tiezzi

Durata: 50 minuti (senza intervallo)

Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica 
commedia del mondo. Oggi non è più in 
repertorio, nessuno la mette più in scena, 
ma il suo dispositivo comico, ripulito dai 
cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con 
un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane 
costruisce un nuovo mondo: un mondo 
libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non 
esistono la povertà e la guerra – insomma 
un’utopia, innescata dalla miccia formida-
bile dell’eroismo comico, capace di stravol-
gere, inventare e dominare.
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È la storia di Diceopoli, il contadino che, stufo della guerra, 
stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua 
polis alternativa. A distanza di 2500 anni, la commedia 
continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è 
marcio? E se sì, si può rifondarlo, immaginarne uno nuovo? 
Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, 
eleganti e osceni, anarchici e civili? Si può amare il proprio 
pubblico e al tempo stesso insolentirlo beffardamente?

Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante acca-
demico, proverà a rispondere, nell’unica maniera possibile: 
continuare ad interrogare questo antico gioiello comico!

Lo spettacolo dà il via ad un progetto su Aristofane, so-
stenuto da Compagnia Lombardi-Tiezzi e dai festival Ine-
quilibrio e Kilowatt, che culminerà nella messa in scena 
del Pluto, l’ultima opera del grande commediografo greco. 

GENNAIO
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

QUARTETTO INDACO
Eleonora Matsuno violino
Ida Di Vita violino
Jamiang Santi viola
Cosimo Carovani violoncello
Sergej Rachmaninov (1873-1943) Quartetto per archi n. 1

Antonín Dvořák (1841-1904) Quartetto per archi n. 12 op. 96 “Americano”

Maurice Ravel (1875-1937) Quartetto per archi in fa maggiore 

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

Il nostro obiettivo principale è sempre 
stato quello di portare al pubblico 
quello che noi vorremmo ascoltare, 
e possibilmente come lo vorremmo 
ascoltare. […] Quando siamo sul pal-
co cerchiamo di godere il più possibile 
di tutte le scoperte che abbiamo fatto 
durante il nostro studio, e questa è 
un’energia che chi ci viene ad ascol-
tare percepisce.
(Quartetto Indaco)
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Eleonora Matsuno e Jamiang Santi sono amici da sempre: 
compagni di banco alle medie e al liceo, compagni di classe 
di violino al Conservatorio di Milano, già da anni suonano in 
duo quando cominciano a sognare di ingrandire il gruppo… 
da questa storica amicizia nasceva nel 2007 il Quartetto 
Indaco. Da allora la formazione, oltre ad essersi aggiudicata 
diversi premi e borse di studio internazionali, ha cambiato 
più volte fisionomia, fino a quella attuale: ancora  guidata 
da Eleonora, ma ai due fondatori originari si sono affian-
cati negli anni Cosimo Carovani al violoncello e poi Ida Di 
Vita come secondo violino, mentre Jamiang è passato alla 
viola. Particolarmente apprezzato dal pubblico per la sua 
straordinaria comunicativa, il Quartetto Indaco riceve da 

sempre ottime recensioni dalla critica specializzata che ha 
definito le sue performance “uno stupefacente spettacolo 
di fuochi d’artificio, così brillante che i muri della sala a 
stento lo contenevano”. A Pistoia propongono un program-
ma affascinante: il Quartetto n. 1 di Rachmaninov, opera 
giovanile dalla vena melodica di imprescindibile matrice 
romantica, che già rivela la forte personalità musicale 
dell’autore, seguito da due brani celeberrimi, il Quartetto 

“Americano” di Dvořák con i suoi richiami tematici al folklore 
statunitense, e il raffinatissimo Quartetto di Ravel (di cui 
i cinefili potranno riconoscere il secondo movimento nei 
titoli di testa del film “I Tenenbaum” di Wes Anderson).
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TEATRO MANZONI

SCUSA SONO IN RIUNIONE... 
TI POSSO RICHIAMARE?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta 
e con Fabio Avaro, Nick Nicolosi, Siddhartha Prestinari

scene Matteo Soltanto 
costumi Valter Azzini 
luci Pietro Sperduti 
musiche Stefano Switala

a.ArtistiAssociati

Durata: 2 ore (più intervallo)
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Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella 
dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter 
vivere inseguendo il successo e la carriera ma non ab-
bastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironiz-
zare su se stessa. Cosa succederebbe se queste stesse 
persone, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero 
protagonisti di un reality show televisivo? Scusa sono 

in riunione… ti posso richiamare? è un’attuale e acutis-
sima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a 
riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di 
successo che caratterizzano i nostri tempi. 
Una commedia geniale, travolgente assolutamente da 
non perdere!
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TEATRO MANZONI

Edward Albee  
CHI HA PAURA  
DI VIRGINIA WOOLF?
di Edward Albee 
traduzione Monica Capuani 
regia Antonio Latella  
con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini 
dramaturg Linda Dalisi

scene Annelisa Zaccheria 
costumi Graziella Pepe 
musiche e suono Franco Visioli 
luci Simone De Angelis

assistente al progetto artistico Brunella Giolivo 
assistente volontaria alla regia Giulia Odetto 
documentazione video Lucio Fiorentino

Teatro Stabile dell’Umbria 
con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

Durata: 2 ore e 40 minuti (più intervallo)

Virginia Woolf è un’autrice che crea un 
nuovo modo di narrare, un nuovo linguag-
gio. Una vera visionaria, una combattente 
instancabile per l’emancipazione femminile. 
Una donna che insegnò alle donne ad uc-
cidere le loro madri, come per gli uomini 
Edipo ci insegnò ad uccidere i nostri padri, 
o meglio un’idea di padre, come la Woolf 
uccise un’idea di madre, quella che vedeva 
nella donna “l’angelo del focolare”.
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sabato 21 gennaio 2023 (ore 21 - Turno S)  |  domenica 22 gennaio 2023 (ore 16 - Turno D)

Tutto accade in una notte, perché anche per Albee, come per 
la stessa Woolf, il tempo è circolare, non invecchia mai. Il 
tempo resta giovane. Nel tempo va cercata la sospensione, 
l’attimo, ed è per questo che la Woolf affermava che non si 
potesse scrivere a trama, bisognava scrivere a ritmo, l’at-
timo è nel ritmo, è una sospensione. Albee, nel rifuggire 
ogni sentimentalismo, applica una sua personale lente di 
ingrandimento al linguaggio che sente parlare intorno a 
sé, ne svela i meccanismi di ripetizione a volte surreali che 
portano ad uno svuotamento di significato, ma come spes-
so accade in questo testo, parallelamente mostra come 
il linguaggio sia un’arma efferata per attaccare e ridurre 

a brandelli l’involucro in cui ciascuno di noi nasconde la 
propria personalità e le proprie debolezze. Per fare tutto 
questo ho voluto circondarmi di un cast non ovvio, non 
scontato, un cast che possa spiazzare e aggiungere potenza 
a quella che spesso viene sintetizzata come una notturna 
storia di sesso ed alcool. Un cast che avesse già nei corpi 
degli attori un tradimento all’immaginario, un atto-attore 
contro il fattore molesto della civiltà, che Albee ha ben 
conosciuto, come ci sottolinea nella scelta del titolo. Chi 
ha paura di Virginia Woolf? Se c’è qualcuno alzi la mano. 

(Antonio Latella)
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ANTICO REFETTORIO DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO

FEDERICO MARIA SARDELLI 
direzione, flauto, narrazione

ENSEMBLE MODO ANTIQUO
Federico Guglielmo violino

“L’AFFARE VIVALDI” 
Concerto Reading 
basato sul romanzo “L’Affare Vivaldi” di Federico Maria Sardelli (ed. Sellerio) 
drammaturgia Federico Maria Sardelli 
musiche Antonio Vivaldi (1678-1741)

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

Uno spettacolo che chiunque ami la musica di Vivaldi 
dovrebbe vedere, ma piacevolissimo anche per chi si 
approccia per le prime volte al barocco: un concer-
to-reading interamente dedicato all’opera di Vivaldi, 
ispirato al romanzo “L’affare Vivaldi” di Federico 
Maria Sardelli (edito da Sellerio, vincitore del premio 
Comisso 2015 per la narrativa).
Sardelli – direttore, musicologo, compositore, flau-
tista nonché pittore, incisore ed autore satirico (“ma 
questa è un’altra storia”, si legge nella sua biografia) 

– è uno dei massimi esperti di Vivaldi. La sua narrazio-
ne si muove su diversi itinerari dando allo spettatore 
l’opportunità di seguire, sia sul piano musicale che 
su quello musicologico, l’affascinante percorso di 
un enorme patrimonio musicale che ha rischiato di 
andare perduto.
La fortuna popolare delle “Quattro stagioni” di Vivaldi 
ha infatti certamente reso il nome del compositore 
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venerdì 27 gennaio 2023 (ore 18)

familiare al grande pubblico al punto forse di costituire 
un ostacolo alla conoscenza più ampia della sua opera, 
vasta, complessa e affascinante. I molti appassionati di 
Vivaldi, pur apprezzando le sue composizioni orchestrali, e 
la musica vocale, sia sacra che profana, spesso non sanno 
che grandissima parte dell’opus vivaldiana è rimasta per 
secoli sepolta nella biblioteca di famiglie aristocratiche 
più o meno decadute, e che ha rischiato di non veder mai 

la luce. Quella compiuta da Sardelli è l’appassionante rico-
struzione di un grande enigma culturale: la storia della di-
scesa nell’oblio della musica di Antonio Vivaldi, e della sua 
travolgente riscoperta, tra il Settecento e l’Italia fascista.
Insieme a Sardelli, l’ensemble Modo Antiquo, da lui fondato 
nel 1987, unico gruppo barocco che ha ricevuto ben due 
nomination ai Grammy Awards.
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TEATRO MANZONI

UN DISCRETO PROTAGONISTA
concetto e direzione Alessandra Paoletti e Damiano Ottavio Bigi

danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski

collaborazione al disegno luci Evina Vassilakopoulou / Amador Artiga Tuset / David Blouin

composizione e progettazione sonora David Blouin

musica Antonio Vivaldi, Brian Eno, Antonio Caldara, 
The Nicholas Brothers and Cab Calloway, David Blouin

TORINODANZA Festival, ONE DANCE WEEK Festival – Plovdiv,  
Compagnia Simona Bucci /  Degli Istanti 
con il supporto di 2WORKS / DIMITRIS PAPAIOANNOU, il FUNARO / Pistoia, Fabbrica Europa / PARC 
Performing Arts Research Centre – NRW Ministerium für Kultur und Wissenschaft,  
Teatro-Biblioteca Quarticciolo – Roma

Durata: 50 minuti (senza intervallo)

La nostra ricerca si è mossa attorno a una do-
manda: cos’è il vuoto? Il vuoto in quanto stato 
fisico, ma anche in termini esistenziali, e il vuoto 
nell’atto creativo. Il tema del vuoto, da cui erava-
mo incoscientemente attratti e nel quale ci siamo 
ritrovati immersi durante la pandemia, ha iniziato 
a chiarirsi e a concretizzarsi attraverso un’esplora-
zione delle recenti scoperte nel campo della fisica 
sulle origini dell’universo.
Abbiamo rivolto il nostro sguardo alla scienza, che 
nel corso dei secoli ha elaborato idee diverse, mu-
tando di volta in volta la realtà, influenzando una 
visione del mondo, e riplasmando il nostro modo 
di percepirci, relazionarci e raccontarci. Questa 
esplorazione ci ha condotto all’interno di due mon-
di solo apparentemente distanti: uno più matema-
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tico, legato agli aspetti scientifici, 
e uno più umano, connesso a una 
cultura remota, attraverso i miti 
fondativi. Abbiamo lavorato sulla 
possibile relazione tra due figure 
attraverso rapporti geometrici e 
astratti, e ci siamo resi conto di 
governare il macroscopico come 
il microscopico. Le scoperte sulle 
origini dell’universo hanno ispira-
to così la linea narrativa del no-
stro lavoro, che si è nutrito anche 
di altre storie, legate a differenti 
mitologie. Immerse all’interno di 
una pagina bianca, queste due fi-
gure entrano in relazione, e poi in 
collisione, sviluppando rapporti e 
percorsi che si uniscono, separa-
no o sovrappongono continuamen-
te, in un gioco di riflessione e ri-
specchiamento che ci ha condotti 
nella dimensione simbolica del 
doppio. Questo lavoro ha solleci-
tato una narrazione, che va al di là 
di una storia visibile: danza pura 
e frammenti di narrazione irrom-
pono attraverso immagini legate 
ad alcune fra le storie più antiche, 
come pezzi di un’unica storia.

IN ABBONAMENTO
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TEATRO MANZONI 

CONCERTO DEDICATO A LUCA IOZZELLI

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore

CORO FILARMONICO DI TORINO “R. MAGHINI”
Claudio Chiavazza maestro del coro 
Giulia Bolcato soprano 
Marie Henriette Reinhold mezzosoprano 
Siyabonga Maqungo tenore 
Sergio Foresti baritono
Nicola Campogrande (1969-) Piccola Messa Italiana (2013) PRIMA ESECUZIONE ITALIANA 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Requiem in re minore K 626

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

Nel luglio 1791 Mozart ricevette la commissione per 
la stesura di un Requiem da parte di un anonimo che, 
corrispondendogli un lauto anticipo, metteva quale 
unica condizione quella di non ricercare l’identità del 
committente. Di ritorno da Praga, dove aveva curato l’e-
secuzione de La Clemenza di Tito, Mozart si dedicò alla 
partitura nei mesi di ottobre e novembre, rallentando la 
composizione solo con il declinare delle sue condizioni 
di salute. Il 5 dicembre, morì, lasciando il capolavoro 

incompiuto. Chi era il misterioso committente? Forse 
Antonio Salieri, compositore contemporaneo di Mozart, 
che, invidioso del rivale, ne avrebbe desiderato (e cau-
sato) la morte? In realtà la rivalità tra Mozart e Salieri 
è una pura invenzione letteraria (che ha ispirato, tra 
gli, Aleksandr Puškin per il suo atto unico “Mozart e 
Salieri”, e il regista Milos Forman per il pluripremiato 
film “Amadeus”): il Requiem fu ordinato a Mozart da 
un nobile prematuramente vedovo, il conte Walsegg, 
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che intendeva eseguire l’opera nella ricorrenza della scom-
parsa della consorte, attribuendosene disinvoltamente la 
paternità.
Il Requiem K 626 è dunque l’ultimo numero del ricchis-
simo catalogo di Mozart, completato dall’allievo Franz 
Xaver Süßmayr sulla base degli appunti del Maestro dopo 
la sua morte. Dalla prima esecuzione nel 1793 è entrato 
stabilmente nel repertorio sacro e da concerto, diventando 
pietra di paragone per tutti i compositori successivi. Dolore, 

stupore, ira divina, luce, perdono e pace convivono perfet-
tamente in questa pagina universale, che risuonerà per la 
prima volta nel Teatro Manzoni di Pistoia.
In apertura di concerto si rinnova la vocazione della Sta-
gione Sinfonica pistoiese alla valorizzazione della musica 
dei nostri giorni, con la delicata e originalissima Piccola 
Messa Italiana di Nicola Campogrande (“una breve messa 
latina di carattere italiano”) affidata all’Orchestra Leonore 
per la sua prima esecuzione in Italia.  

IN ABBONAMENTO
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI

L’ORESTE
quando i morti uccidono i vivi
di Francesco Niccolini 
con Claudio Casadio  
regia Giuseppe Marini

illustrazioni di Andrea Bruno 
scenografia e animazioni Imaginarium Creative Studio 
costumi Helga Williams 
musiche originali Paolo Coletta 
light design Michele Lavanga 
collaborazione alla drammaturgia Claudio Casadio

voci: Cecilia D’Amico (sorella), Andrea Paolotti (Ermes)  
Giuseppe Marini (dottore), Andrea Monno (infermiere) 

Società per Attori / Accademia Perduta Romagna Teatri 
in collaborazione con Lucca Comics & Games

Durata: 70 minuti (senza intervallo) A prima vista l’Oreste può sembrare un 
monologo, dato che in scena c’è un solo 
attore in carne e ossa. Ma quel che atten-
de lo spettatore è ben altro: grazie alla 
mano di Andrea Bruno, uno dei migliori 
illustratori italiani, e alla collaborazione 
con il Festival Lucca Comics, lo spettaco-
lo funziona con l’interazione continua tra 
teatro e fumetto animato: l’Oreste riceve 
costantemente visita dai suoi fantasmi, 
dalle visioni dei mondi disperati che col-
tiva dentro di sé, oltre che da medici e 
infermieri.

(Francesco Niccolini)
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L’Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. 
È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfa-
notrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio 
a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, sempli-
cemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni 
non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre 
nel posto sbagliato nel momento peggiore. Non ha avuto 
fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci sono avvenimenti 
terribili che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi. 
Eppure, l’Oreste è sempre allegro. L’Oreste è una riflessione 
sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso 

non faccia sconti e sia impietosa. E su come, a volte, sia più 
difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna. 
Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, 
in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente 
comici. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, 
visiva e drammaturgica, Claudio Casadio dà vita e voce a 
un personaggio indimenticabile, affrontando con grande 
sensibilità attoriale il tema importante e delicato della 
malattia mentale. Dallo spettacolo è stato realizzato un 
libro che ne raccoglie testi e illustrazioni, pubblicato da 
Poliniani Editore. 
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

LOUIS LORTIE pianoforte
MOMENTS MUSICAUX

F. Schubert (1797-1828) / S. Rachmaninov  (1873-1943) “Wohin?”

F. Schubert / F. Liszt (1811-1886) “Der Müller und der Bach”

Franz Schubert Six moments musicaux, op. 94, D. 780

F. Schubert / F. Liszt “Auf dem Wasser zu singen”

S. Rachmaninov / E. Wild (1815-2010) “Floods of spring”, op. 14 n. 11

Sergej Rachmaninov Six moments musicaux, op. 16

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

Canada, terra di ghiacci, orsi, aceri, con un grembo 
che trabocca di oro nero e fa della regione dell’Alberta, 
Calgary in testa, la nuova Eldorado. Ma il Canada è 
pure una felice serra di pianisti, interpreti unici nel loro 
genere, per scelta di repertorio e vocazione ad andare 
controcorrente. Basti il caso esemplare di Glenn Gould, 
ma anche quello di Rosalyn Tureck (che, curiosità, da 

“giovane ottantenne”, fra un concerto e l’altro, se ne an-
dava in giro per Milano con stivaletti da cowboy). Anche 
Louis Lortie proviene da questa terra, da Montreal, pur 
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vivendo da tempo in Europa. Artista talentuoso, raffinato 
e dotato di una fantasia sconfinata, da più di tre decenni 
si esibisce in tutto il mondo spiccando fra i pianisti più 
interessanti in circolazione. La sua tecnica sopraffina non 
è mai mero esercizio “atletico”, ma elemento totalmente 
al servizio della musicalità, così come la grande versatilità 
che lo contraddistingue.
Lo straordinario pianismo di Lortie è il fulcro di questo 
prezioso programma che alterna due peculiari tipi di com-
posizione: delle trascrizioni per pianoforte solo di bellissimi 

Lieder, originariamente scritti per voce e piano, in cui la 
trascrizione è essa stessa interpretazione, libera forma di 
ricreazione musicale; e i “momenti musicali”, due raccolte 
di brevi brani per pianoforte che non a caso portano lo 
stesso nome: quelli di Rachmaninov, composizioni giovanili 
in cui la sua personalità ebbe modo di esprimersi compiuta-
mente per la prima volta, furono infatti così intitolati proprio 
in esplicito richiamo alle deliziose miniature dell’op. 96 di 
Schubert, cui il grande compositore viennese si dedicò negli 
ultimi anni della sua vita.
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TEATRO MANZONI

DITEGLI SEMPRE DI SÌ
di Eduardo De Filippo 
regia Roberto Andò

con (in ordine di locandina) 
Carolina Rosi, Tony Laudadio, Andrea Cioffi, Antonio D’Avino 
Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti 
Viola Forestiero, Vincenzo D’Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola

scene e luci Gianni Carluccio 
costumi Francesca Livia Sartori

Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo 
Fondazione Teatro della Toscana

Durata: 1 ora e 50 minuti (senza intervallo)

Uno dei primi testi scritti da 
Eduardo, un’opera vivace, co-
lorata, il cui protagonista è un 
pazzo metodico con la mania 
della perfezione.
In Ditegli sempre di sì la pazzia 
di Michele Murri è vera, infatti è 
stato per un anno in manicomio 
e solo la fiducia di uno psichia-
tra ottimista gli ha permesso 
di ritornare alla vita normale. 
Michele è un pazzo tranquillo, 
socievole, cortese, all’apparenza 
l’uomo più normale del mondo, 
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ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste es-
senzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà 
che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla 
lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge 
ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa si 
trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi 
secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci 
e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? 
E qual è la realtà vera?
Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi 
diretta da Carolina Rosi, ha affidato la regia di Ditegli sem-

pre di sì ad uno tra i più autorevoli registi italiani, Roberto 
Andò. Una produzione importante per la Compagnia, che 
continua, nel rigoroso segno di Luca, a rappresentare e 
proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più 
antiche famiglie della tradizione teatrale.
L’opera, tra le meno note di Eduardo, si basa sul perfetto 
meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico; 
una commedia molto divertente che, pur conservando le 
sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile 
confine tra salute e malattia mentale.

FEBBRAIO
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TEATRO MANZONI

DYSTOPIA
La nuova creazione di Poyo Rojo
uno spettacolo di Poyo Rojo / Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso 
con la collaborazione di Julien Barazer 
drammaturgia Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso e Julien Barazer 
regia Hermes Gaido 
coreografia Alfonso Barón e Luciano Rosso 
interpreti Alfonso Barón e Luciano Rosso

musica Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido e Luciano Rosso 
collaborazione musicale Sebastian Perez e Migo Scalone 
video Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso e Julien Barazer 
montaggio video Hermes Gaido 
disegno luci, scenografia, costumi Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso 
direzione tecnica Vizcaíno

Maexim Seuge e Jonathan Zac per Un Poyo Rojo (FR), Teatro Español di Madrid (ES)  
e con Carnezzeria Srls (IT)

PRIMA REGIONALE

Durata: 1 ora e 30 minuti (senza intervallo)

Due giornaliste di un programma di informazione te-
levisivo, brillanti e amichevoli, parlano di un mondo 
fantastico, privo di conflitti e opposizioni, un mondo 
nel quale ogni tentativo di pensare in modo critico vie-
ne neutralizzato da un generale consenso ovattato. Le 
due giornaliste intervistano i due protagonisti: Luciano 
Rosso e Alfonso Baron, che stanno lì davanti a noi, se-
minudi, o indossando le loro tute verdi da chromakey, 
sono simpatici, ci raccontano di se stessi e ci portano 
dentro al loro mondo fantastico.

Lo spettatore è invitato dentro a un universo che ri-
corda il mondo dolciastro e ansiogeno del film “Tru-
man Show” di Peter Weir, assistendo in diretta alla 
costruzione di una narrazione, seguendo i due nel loro 
viaggio fantastico e burlone. Nel teatro fisico, che è il 
principale linguaggio usato dalla compagnia, il corpo 
è al tempo stesso catalizzatore e oggetto medesimo 
della narrazione; un linguaggio che permette di esplo-
rare l’eccesso fino al parossismo, tanto da provocare la 
risata, liberando così lo spirito delle sue inquietudini. 
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Ode alla complessità del mondo e delle forme, lo spet-
tacolo punta i riflettori sulle contraddizioni che animano 
l’essere umano e che ne fanno la sua ricchezza; è un inno 
alla libertà e alla tolleranza. Promuove la diversità delle 
forme e dei punti di vista, la necessità di conservare uno 
sguardo critico sul mondo, è uno spettacolo che si diver-
te con le imposizioni di ogni natura per sbarazzarsene. 
Come nel loro spettacolo precedente, lo humor rimane 
lo strumento d’azione privilegiato per interrogarsi sul 
mondo. “Da dove veniamo? E dove andiamo?”, intonano 
i due protagonisti in un rock sfrenato.

IN ABBONAMENTO
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SPETTRI 
di Henrik Ibsen 
versione italiana e adattamento Fausto Paravidino

regia Rimas Tuminas

con Andrea Jonasson, Gianluca Merolli, Fabio Sartor, Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo

scene e costumi Adomas Jacovskis 
musica Faustas Latènas, Giedrius Puskunigis, Jean Sibelius, Georges Bizet  
disegno luci Fiammetta Baldiserri riprese da Oscar Frosio

assistente alla regia Gabriele Tuminaite 
assistente e interprete del team creativo Alina Frolenko

TSV – Teatro Nazionale 

Durata: 1 ora e 30 minuti (senza intervallo)
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Helene (interpretata da Andrea Jonasson) e suo 
figlio Osvald (Gianluca Merolli), scontro che por-
ta a galla vecchi peccati di famiglia.

“La verità è la cosa più difficile da rivelare”, dice 
il regista Rimas Tuminas e in questa produzione 
è ben rappresentato non solo il disvelamento di 
segreti familiari, ma anche l’esternazione dei 
fantasmi che si nascondono e vivono dentro 
tutti noi.
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I “fantasmi” sono illusioni che le persone costruiscono 
a partire dalle proprie debolezze, glorifichiamo le nostre 
paure e lodiamo le effigia dei nostri carnefici. I “fantasmi” 
sono le menzogne che adottiamo e che trasmettiamo ai 
nostri figli.
Questo spettacolo è una storia di liberazione dai fantasmi 
che ci inseguono.
Le illusioni collassano, crudeli verità vengono rivelate e 
l’immagine della famiglia ideale si frantuma rivelando cia-
scun membro per l’individuo libero qual è. Riconquistare la 

propria indipendenza attraverso il superamento delle illu-
sioni, come donna e come madre, diventa l’unica strada 
possibile verso la libertà.
I personaggi femminili di Ibsen hanno qualcosa di sbalordi-
tivo e straordinario, sono tra i più potenti del mondo teatrale. 
Siamo di fronte ad una donna che vede chiaramente, agi-
sce con coraggio, svela menzogne ed è infallibile nel suo 
giudizio. È capace di sacrificare tutto in nome della verità.

(Rimas Tuminas)
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IL FUNARO 

MBIRA
concerto di musica, danza e parola  
per piazze e teatri
regia e coreografia Roberto Castello  
musiche Marco Zanotti, Zam Moustapha Dembélé  
testi Renato Sarti / Roberto Castello  
con la preziosa collaborazione di Andrea Cosentino  
interpreti Ilenia Romano, Giselda Ranieri (danza/voce), Marco Zanotti (percussioni, limba), 
Zam Moustapha Dembélé (kora, tamani, voce, balafon), Roberto Castello

media partner NIGRIZIA 
ALDES sostiene l’opera di informazione critica della rivista Nigrizia,  
cui vanno i proventi della vendita delle t-shirt dello spettacolo 
un ringraziamento a Cooperativa Sociale Odissea

ALDES / Teatro della Cooperativa 
con il sostegno di ROMAEUROPA Festival

Durata: 60 minuti (senza intervallo)

Mbira è il nome di uno strumento musi-
cale dello Zimbabwe ma anche il nome 
della musica tradizionale che con questo 
strumento si produce. Mbira è anche il 
nome di una importante festa della tra-
dizione del popolo Shona, la principale 
etnia dello Zimbabwe, in cui si canta e 
balla al suono della Mbira.
Mbira è però anche il titolo di una com-
posizione musicale del 1981 intorno alla 
quale è nata una controversia che ben 
rappresenta l’estrema problematicità e 
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complessità dell’intreccio culturale e morale che ca-
ratterizza i rapporti tra Africa ed Europa.
Mbira è una parola intorno a cui si intrecciano una 
sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste 
e riflessioni su arte e cultura che fanno da trama ad 
uno spettacolo che, combinando stili e forme, partiture 
minuziose e improvvisazioni, scrittura e oralità, contem-
plazione e gioco, ha come inevitabile epilogo una festa. 
Mbira è insomma una parola che offre un pretesto idea-
le per parlare di Africa e per mettere in evidenza quanto 

poco, colpevolmente, se ne sappia, nella convinzione 
che il gesto più sovversivo oggi sia quello di ricordare 
che, prima di affermare certezze, in generale sarebbe 
saggio conoscere l’argomento di cui si parla. Il teatro 
borghese nasce per i teatri, la musica pop per gli stadi.
Mbira è un concerto per due danzatrici, due musicisti 
e un regista che – utilizzando musica, danza e parola 

– tenta di fare il punto sul complesso rapporto fra la 
nostra cultura e quella africana. 
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TEATRO MANZONI

ORCHESTRA LEONORE
FINNEGAN DOWNIE DEAR direttore

LILYA ZILBERSTEIN pianoforte
Ruth Crawford Seeger (1901-1953) “Rissolty, Rossolty”

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Concerto per pianoforte n. 3, op. 37

Maurice Ravel (1875-1937) “Ma mère l’oye” (versione per balletto)

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

Un concerto ricco di suggestioni per un pubblico di 
ogni età con l’Orchestra Leonore guidata in quest’oc-
casione dal giovane e talentuoso direttore britannico 

Finnegan Downie Dear, vincitore nel 2020 del Concorso 
internazionale per direttori d’orchestra “Gustav Mahler” 
di Bamberg.
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domenica 26 febbraio 2023 (ore 17)

Ad aprire le danze, una originale composizione per or-
chestra costruita su melodie folk: “Rissolty Rossolty” di 
Ruth Crawford Seeger, prima donna americana ad aver 
vinto il premio Guggenheim nel 1930.
«Ogni esecuzione dal vivo è come una reazione chimica 
in cui la vita è un elemento fondamentale. Diversamente 
da un’immagine dipinta o scolpita, dalla parola scritta 
che si può andare a rileggere, la musica ‘accade’, ‘divie-
ne’, ‘vive’ solo nel momento in cui si suona o si ascolta.» 
Così spiega il far musica dal vivo la grande pianista Lilya 
Zilberstein, artista di straordinaria umanità e sensibilità 
che sarà interprete a Pistoia del Terzo Concerto per pia-
noforte e orchestra di Beethoven.
Chiude il concerto il mondo fiabesco di “Ma mère l’oye” 
di Ravel, che riprende il titolo della celebre raccolta I 
racconti di Mamma Oca di Perrault. In Ravel la musica 
non solo è mezzo evocativo, ma diventa racconto, nar-
razione: la Bella addormentata dorme al placido ritmo 
d’una pavana su accordi dolci e favolosi; un’altra Bella, 
dalla voce suadente, e una Bestia dalla voce profonda 
e roca intrattengono al ritmo d’un valzer lento il loro 
dialogo moraleggiante ma anche sotterraneamente 
sensuale, alla fine del quale l’incantesimo è spezzato e 
la Bestia si trasforma in Principe; Pollicino è colto nel 
momento in cui non trova più la sua traccia di briciole 
nel bosco… l’ingenua ricerca, l’emozione, la sorpresa del 
cinguettio degli uccelli che gli fa capire l’accaduto, lo 
sconforto; Laideronnette, imperatrice di un’esotica terra 
di sogno, si spoglia per il bagno e prodigiosamente si 
ode tutto un esile e fantastico tintinnare di mille piccoli 
strumenti irreali… infine, si è trasportati in un Giardino 
Fatato, ricco di semplici ma indicibili bellezze.
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

META4 QUARTET
Antti Tikkanen violino
Minna Pensola violino
Atte Kilpeläinen viola
Tomas Djupsjöbacka violoncello
Krishna Nagaraja (1975-) “Stringar” (2020)

Fanny Mendelssohn-Bartholdy (1805-1847) Quartetto per archi in mi bemolle maggiore

Jean Sibelius (1865-1957) “Voces Intimae”, op. 56

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

Il prefisso greco mèta indica mutamento, trasforma-
zione, qualcosa che va “al di là”, come in “metafisica”, 

“metacultura”, “metaletteratura”. Meta4 è il felicissimo 
nome che questi quattro eccellenti musicisti finlandesi, 
accomunati da un traboccante entusiasmo nel far musi-
ca, si sono dati, quasi a voler indicare una visione musi-
cale “altra”, che vada al di là del quattro, delle quattro 
identità. In poche parole: il segreto del quartetto d’archi.

Con questo geniale appellativo i quattro hanno bruciato 
le tappe: nel 2004 hanno vinto il Concorso Šostakovič di 
Mosca, nel 2007 il Concorso Haydn di Vienna, nel 2008 il 
BBC New Generation di Londra e non si sono più fermati, 
divenendo oggi uno dei quartetti di maggior successo 
a livello internazionale. Oltre ad essere singolarmente 
formidabili virtuosi del proprio strumento, i componenti 
del Meta4 realizzano pienamente il disegno segreto che 
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sabato 4 marzo 2023 (ore 21)

si cela dietro il loro bellissimo nome: il raggiungimento 
di un’unità interpretativa, di un modello di stile, di un 
suono che li pone fra i migliori quartetti in circolazione.
Il programma proposto si apre con “Stringar”, recente 
lavoro del violinista, violista e compositore Krishna 
Nagaraja, che viaggia attraverso gli springar norvegesi, 
danze tradizionali affini alle più conosciute polske sve-
desi. Segue l’elegante Quartetto di Fanny Mendelssohn, 
che rivela l’eccezionale abilità di questa compositrice 

alla quale, per le convenzioni sociali del tempo, fu ne-
gata la possibilità di intraprendere la carriera profes-
sionistica. Chiude la serata il compositore finlandese 
per eccellenza, Sibelius, con il quartetto dal titolo de-
rivante da un’annotazione del terzo movimento, “Voces 
intimae”: un nome misterioso… ma del resto, Sibelius 
scriveva: «Sapete che l’ala di una farfalla si spezza se 
viene toccata? Lo stesso avviene con la mia musica; 
spiegarla le è fatale».
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PUPO DI ZUCCHERO
La festa dei morti
liberamente ispirato a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile

testo e regia Emma Dante

con Carmine Maringola (il Vecchio), Nancy Trabona (Rosa), Maria Sgro (Viola),  
Federica Greco (Primula), Sandro Maria Campagna (Pedro), Giuseppe Lino (Papà),  
Stephanie Taillandier (Mammina), Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout (Pasqualino),  
Martina Caracappa (zia Rita), Valter Sarzi Sartori (zio Antonio)

costumi Emma Dante 
sculture Cesare Inzerillo 
luci Cristian Zucaro 
assistente ai costumi Italia Carroccio 
assistente di produzione Daniela Gusmano

Sud Costa Occidentale 
in coproduzione con Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Scène National Châteauvallon-Liberté / 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur / Teatro Biondo di Palermo / La Criée Théâtre National  
de Marseille / Festival d’Avignon / Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes / Carnezzeria 
e con il sostegno dei Fondi di integrazione per i giovani artisti teatrali della DRAC PACA 
e della Regione Sud

Durata: 1 ora (senza intervallo) 

Il 2 novembre è il giorno dei morti. Un vecchio ‘nzen-
ziglio e spetacchiato, rimasto solo in una casa vuota, 
prepara una pietanza tradizionale per onorare la festa. 
Con acqua, farina e zucchero il vecchio impasta l’esca 
pe li pesci de lo cielo: il pupo di zucchero, una statuetta 
antropomorfa dipinta con colori vivaci. In attesa che 
l’impasto lieviti richiama alla memoria la sua famiglia 

di morti. La casa si riempie di ricordi e di vita: mammina, 
una vecchia dal core tremmolante, il giovane padre di-
sperso in mare, le sorelle Rosa, Primula e Viola “tre ciu-
ri c’addorano ‘e primmavera”, Pedro dalla Spagna che 
si strugge d’amore per Viola, zio Antonio e zia Rita che 
s’abboffavano ‘e mazzate, Pasqualino il figlio adottivo.
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Secondo la tradizione in alcuni luoghi del Meridione c’è 
l’usanza di organizzare banchetti ricchi di dolci e biscotti in 
cambio dei regali che, il 2 novembre, i parenti defunti por-
tavano ai bambini dal regno dei morti. Durante il rituale, in 
quella notte, la cena era un momento di patrofagia simboli-
ca; nel senso che il valore originario dei dolci antropomorfi 
era quello di raffigurare le anime dei defunti. 

Liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Gianbattista 
Basile, lo spettacolo racconta la storia di un vecchio che 
per sconfiggere la solitudine invita a cena, nella loro antica 

dimora, i defunti della famiglia. Nella notte fra l’uno e il due 
novembre, lascia le porte aperte per farli entrare.

Nello spettacolo, sono presenti dieci sculture create da 
Cesare Inzerillo che mostrano il corpo osceno della mor-
te. In Pupo di zucchero la morte non è un tabù, ciò che il 
vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua 
vita. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo 
dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita.

(Emma Dante)

ph
 Iv

an
 N

oc
er

a  

La Compagnia incontrerà il pubblico al termine dello spettacolo di sabato 4 marzo
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IL FUNARO

IL DIO BAMBINO
testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 
con Fabio Troiano 
regia Giorgio Gallione

scene e costumi Lorenza Gioberti 
disegno luci Aldo Mantovani

Nidodiragno/CMC 
con il contributo di Comune di Barletta/Teatro Curci 
in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber e Teatro Pubblico Pugliese

Durata: 1 ora e 25 minuti (senza intervallo)

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro 
Luporini, il monologo Il dio bambino pro-
segue e approfondisce, dopo Parlami d’a-
more Mariù e Il Grigio, il particolarissimo 
percorso teatrale del Gaber di quegli anni.
Esempio emblematico del suo “teatro di 
evocazione”, Il dio bambino racconta una 
normale storia d’amore che si sviluppa 
nell’arco di alcuni anni e dà agli autori 
l’occasione di indagare su l’Uomo, per 
cercare di capire se ce l’ha fatta a diven-
tare adulto o è rimasto irrimediabilmente 
bambino, un bambino che si vanta della 
sua affascinante spontaneità invece di 
vergognarsi di un’eterna fanciullezza.
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Un uomo a confronto con una donna, il migliore testimone 
per mettere in dubbio la sua consistenza, la sua presun-
ta virilità. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono 
un’indagine lucidissima, mai autoassolutoria, spietata e 
affettuosa al contempo, che cerca di radiografare le diffe-
renze tra questi due esseri, così simili e così diversi, con la 
consapevolezza che se queste differenze si annullassero, 
la vita cesserebbe di esistere.
Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra 
bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allu-
sivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è 

contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, 
che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un rac-
conto di tragicomica, potente contemporaneità. La regia 
di Giorgio Gallione, prezioso motore di una rinnovata vita 
scenica del teatro di Gaber, valorizza l’attualità e l’empatia 
di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’inter-
pretazione di Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore 
nell’attraversare con successo testi comici e intimisti, qui 
atteso a una funambolica prova d’attore.
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TANGO GALA
ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani  
di e con Matteo Antonietti e Ravena Abdyli 
Celeste Rey e Sebastian Nieva 
Samuele Fragiacomo e Loredana De Brasi 
Roland Kapidani e Roberta Morselli

musica dal vivo Cuarteto Tipico Tango Spleen 
Mariano Speranza pianoforte e voce 
Francesco Bruno bandoneon 
Davide Simonelli violino 
Vanessa Matamoros contrabbasso

luci Alberto Salmaso

Compagnia Naturalis Labor

Durata: 1 ora e 5 minuti (senza intervallo)

Tango Gala è la nuova creazione di tango con musi-
ca dal vivo firmata da Luciano Padovani, coadiuva-
to dalle quattro coppie presenti in scena.
Otto magistrali interpreti del tango, nomi molto 
conosciuti nel mondo degli appassionati.
Padovani riporta in scena il tango, quello vero, 
autentico, coniugato – come sua abitudine ormai 

– con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che  
da anni  contraddistinguono il suo lavoro di coreo-
grafo. I fianchi si toccano. 
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Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono 
all’unisono. I protagonisti diventano,  quasi inconsapevol-
mente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y 
seducción que dura tres minutos...”: tenerezza, desiderio 
e tanta passione, il tango è metafora di vita e amore. In 
scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed 
interpretata dal Cuarteto Tipico Tango Spleen, ensemble 
molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, 

che suonerà brani di tango classici fino al più conosciuto 
Piazzolla. 
Luciano Padovani ha all’attivo molte creazioni con Naturalis 
Labor, gruppo da lui fondato nel 1988. Lo stile della com-
pagnia deve molto alle esperienze carlsoniane e alla danza 
francese, incrociando suggestioni tra danza e il tango, già 
sperimentate con successo anche da coreografi argentini 
come Ana Maria  Stekelman o dall’ étoile Julio Bocca. 
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Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

TEATRO MANZONI 

ORT – ORCHESTRA DELLA TOSCANA
GEMMA NEW direttore

ALESSIO BAX pianoforte
Ludwig van Beethoven (1770-1827) “Egmont” op. 84, ouverture

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) Sinfonia n. 4, op. 90 “Italiana”

Johannes Brahms (1833-1897) Concerto per pianoforte e orchestra n. 2, op. 83
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sabato 18 marzo 2023 (ore 21)

Arrivano entrambi dagli Stati Uniti i protagonisti di questo 
concerto, ma nessuno dei due ha origini americane. È di 
Bari infatti il pianista Alessio Bax, primo italiano nella 
storia a vincere il Concorso Internazionale di Leeds: clas-
se 1977, nel Conservatorio della sua città si è diplomato 
a 14 anni, ma si è poi perfezionato a Dallas con Joaquín 
Achúcarro e attualmente è docente al Conservatorio del 
New England. A lui è affidato il monumentale Concerto n. 
2 di Brahms: un Concerto così straripante di idee musicali 
da richiedere quattro movimenti invece dei canonici tre; 
una vera e propria maratona sia per il pianista che per 
l’orchestra, ma non certo per l’ascoltatore, il quale deve 
solo lasciarsi rapire e trasportare da questa esplosione di 
sentimenti che grazie alla sua assoluta padronanza della 
forma Brahms ha trasformato in grandissima musica. 
Sul podio dell’Orchestra della Toscana troviamo un’altra 
statunitense d’adozione, la neozelandese Gemma New, bac-
chetta principale della Hamilton Philharmonic, in Canada, 

della New Zealand Philharmonic e direttrice ospite della 
Dallas Symphony. Con l’ORT dirige due brani celeberrimi: 
l’ouverture dalla musica di scena per il dramma Egmont di 
Goethe, che Beethoven compose spinto sia dalla profonda 
e sconfinata ammirazione per il grande drammaturgo te-
desco, sia dalla particolare consonanza del soggetto della 
tragedia con i suoi ideali di libertà e giustizia, incarnati 
nella vita e nelle gesta dal conte di Egmont; e la Sinfonia 
n. 4 di Mendelssohn, in cui la definizione di “romanticismo 
felice”, come fu definito quello del compositore tedesco, 
trova una delle sue più perfette espressioni, e che è chia-
mata “Italiana” poiché Mendelssohn vi tradusse in note 
le impressioni che riportò durante il suo Grand Tour nel 
Belpaese, realizzando un omaggio musicale all’Italia che 
ancora oggi regge il confronto con le più famose opere 
letterarie e pittoriche che il nostro Paese ha ricevuto in 
dedica nel corso dei secoli.
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

POLINA PASZTIRCSÁK soprano

JAN PHILIP SCHULZE pianoforte

“ORIENT EXPRESS” 
Liederabend

Musiche per voce e pianoforte di Georges Bizet, Francis Poulenc, Henri Duparc,  
Gustav Mahler, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Giuseppe Pietri, Stanislao Gastaldon,  
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Strauss (figlio), Rudolf Sieczyński,  
Béla Bartók, Zoltán Kodály, Ernő Dohnányi, Lajos Lajtai, George Enescu, Maurice Ravel

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

L’atmosfera intima e calorosa del Saloncino 
di Palazzo de’ Rossi rende possibile la rea-
lizzazione dell’autentico spirito del Liedera-
bend: amici riuniti per celebrare la vita e la 
musica.

Il Liederabend, nei paesi di lingua tedesca, 
era infatti una serata che si usava origina-
riamente dedicare all’esecuzione di Lieder, 
di canzoni, in famiglia, uso che passò poi ai 
salotti colti, fino a divenire un vero concerto 
pubblico.
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sabato 25 marzo 2023 (ore 21)

Il Lied d’arte, la canzone per voce e pianoforte, rappresenta 
una grandissima tradizione che parte da piccole melodie di 
Mozart, per passare al primo grande ciclo liederistico di Be-
ethoven, all’immensa produzione di più di seicento Lieder 
di Schubert, e procede con le composizioni di Schumann e 
Brahms, fino alla grande stagione viennese di Wolf, Mahler 
e del bavarese Richard Strauss. Ma anche in Francia, in 
Russia e in altri Paesi la composizione cameristica per 
canto e pianoforte ebbe uno sviluppo che vide la creazione 
di capolavori a opera di grandi compositori. Lo strettissimo 
rapporto fra Letteratura, Poesia e Musica si manifesta in 
questa produzione con visioni che suggeriscono un mondo 
poetico ampio e profondo, spesso altro e contraddittorio.

Il filo conduttore di questo Liederabend è il percorso 
dell’Orient Express, il leggendario treno che collegava 
Parigi a Costantinopoli: in una successione di suggestivi 
brani di grandi compositori provenienti da Francia, Ger-
mania, Austria, Ungheria, Italia, Romania, l’incantevole 
voce di Polina Pasztircsák accompagnata dal pianoforte 
di Jan Philip Schulze colorerà di poesia alcune tappe del 
celeberrimo convoglio.
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TEATRO MANZONI

LA MARIA BRASCA
di Giovanni Testori 
regia Andrée Ruth Shammah

con Marina Rocco, Mariella Valentini e attori in via di definizione

scene Gianmaurizio Fercioni 
musiche Fiorenzo Carpi

Teatro Franco Parenti  
Fondazione Teatro della Toscana

Durata: lo spettacolo debutterà nel corso della stagione

Testori, un grande, grandissimo scrittore che quando ha 
scritto per il Teatro ha fatto nascere personaggi fem-
minili indimenticabili come non ne esistono nel teatro 
di prosa, non solo in Italia ma credo nel mondo. Una di 
queste eccezionali figure è sicuramente quella nata per 
prima, l’unico personaggio vincente di Testori, quello 
che grida al mondo la potenza della passione, l’amore 
per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzio-
ne, compromesso: è La Maria Brasca. Negli anni ‘60 
fu Franca Valeri a farla esistere sul palcoscenico ma 

poi, con la mia regia, per anni è stata il grande suc-
cesso di Adriana Asti e ora, nei 100 anni dalla nascita 
di Testori (...), è necessario un passaggio di testimone 
per continuare a far vivere sulla scena questa esplo-
sione di energia che ci diverte e ci commuove. Dopo 
essere stata la mia protagonista ne Gli Innamorati di 
Goldoni, Ondine di Giraudoux e, più recentemente una 
memorabile Nora in Casa di Bambola, Marina Rocco 
è sicuramente l’attrice perfetta per entrare in questo 
spettacolo e farlo rivivere così come ha vissuto per tanti 
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sabato 25 marzo 2023 (ore 21 - Turno S)  |  domenica 26 marzo 2023 (ore 16 - Turno D)

anni nell’edizione amata dal suo autore (...). Sento, adesso, 
a trent’anni dalla prima edizione e ventitré dalla ripresa, la 
necessità di far rinascere “quello” spettacolo, quello e non 
un altro perché, affascinata da quella volontà di Maria di 
non cedere, di difendere tutto ciò che rappresenta la sua 
vita e non aver paura di parlare di felicità (uno stato d’animo 
così prezioso ma assente nel teatro di Testori e così raro 
nella drammaturgia contemporanea) credo sia importante 
rilanciarlo nel tempo futuro per altre centinaia di recite. Io 
ci credo, succederà perché il testo è ancora così fresco, 

potente nel messaggio e lo spettacolo fa vibrare la comu-
nicazione tra divertimento (le scene con le sorelle sono 
irresistibili) e commozione (lei che rimane in sottoveste in 
cucina, disperata) e il gran finale in dialogo con il pubblico, 
un finale positivo che lascia gli spettatori divertiti, con lo 
stimolo a vivere le proprie passioni e i singoli desideri con 
grande fiducia e allegria. 

(Andrée Ruth Shammah)  

MARZO
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IL FUNARO 

FIRST LOVE
un progetto di e con Marco D’Agostin 
suono LSKA 
consulenza scientifica Stefania Belmondo, Tommaso Custodero 
assistente alla drammaturgia Chiara Bersani 
luci Alessio Guerra

VAN /Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Torinodanza festival  
e Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
in collaborazione con Centro Olimpico del Fondo di Pragelato  
con il sostegno di Lavanderia a Vapore - Centro Regionale per la Danza,  
inTeatro, Teatro Akropolis, ResiDance XL

Durata: 45 minuti (senza intervallo)

Se dovessi raccontarti un’immagine di fe-
licità, allora ti direi un’altura, io sopra una 
roccia, sotto il sole, con un libro in mano.

(Stefania Belmondo)
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venerdì 31 marzo 2023 (ore 21) 

First Love è un risarcimento messo in busta e indirizzato 
al primo amore. È la storia di un ragazzino degli anni ’90 
al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e la 
danza, anche, ma siccome non conosceva alcun movimen-
to si divertiva a replicare quelli dello sci, nel salotto, in 
camera, inghiottito dal verde perenne di una provincia del 
Nord Italia. Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma 
danzatore, non più sulla neve ma in scena, non più agonista 
ma ancora agonista, per via di un’attitudine competitiva alla 
coreografia che non si scolla mai, nostalgica e ricorsiva, ha 

incontrato il suo mito di bambino, la campionessa olimpica 
Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna. 
È giunto il tempo di gridare al mondo che quel primo amore 
aveva ragione d’esistere, che strappava il petto come e più 
di qualsiasi altro. In una rilettura della più celebre gara 
della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera 
delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa grido 
di vendetta, disperata esultanza, smembramento della 
nostalgia.
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SALONCINO DELLA MUSICA DI PALAZZO DE’ ROSSI

MARIO BRUNELLO violoncello piccolo

ROBERTO LOREGGIAN cembalo, organo

FRANCESCO GALLIGIONI viola da gamba, violoncello
Johann Sebastian Bach (1678-1741) 

“Sonate a Cembalo concertato e violino solo, 
col Basso per Viola da Gamba accompagnato, se piace” 
N. 1-6, BWV 1014-1019

Stagione Pistoiese di Musica da Camera 2022/23  –  61^ edizione 

Mario Brunello, violoncellista dotato di un 
talento e di una libertà espressiva fuori dal 
comune (è stato il primo Europeo a vincere 
il Concorso Čaikovskij di Mosca nel 1986) è 
musicista eclettico e innovatore: sempre alla 
ricerca di nuove forme di espressione artisti-
ca che possano comunicare con un più ampio 
pubblico, e grande appassionato di filosofia, 
scienza, teatro e letteratura, parallelamente 
alla sua grande carriera internazionale “tradi-
zionale” Brunello ha elaborato diverse nuove 
forme di divulgazione musicale collaborando 
con personalità quali il pianista jazz Uri Caine, 
il cantautore Vinicio Capossela, il fisico Carlo 
Rovelli, lo scrittore Alessandro Baricco e l’at-
tore Marco Paolini.
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IN ABBONAMENTO

sabato 15 aprile 2023 (ore 21)

Negli ultimi anni si è fatto promotore della riscoperta 
di un strumento oggi in disuso, ma assai popolare tra i 
compositori del XVII e XVIII secolo:  il “violoncello picco-
lo” - accordato in realtà come un violino, ma un’ottava più 
bassa. Si è fatto costruire una copia di un Amati dell’inizio 
del XVII secolo, “il Maradona degli strumenti”, come lo 
chiama affettuosamente, per esplorare  in diversi progetti 
le sonorità di questo strumento barocco a 4 corde.
In questa occasione Brunello propone le Sei Sonate di Bach, 
originariamente per violino e basso continuo. I musicisti 
che lo affiancano, Roberto Loreggian e Francesco Galligioni, 
dialogano con lui con il linguaggio della musica da camera 
più intima, con risultati sorprendentemente diversi dalle 
performance che mettono in luce “il solista” relegando il 
basso continuo in un ruolo di accompagnamento. Il risulta-
to è un caleidoscopio di timbri sonori nel quale l’ascoltatore 
è portato ad immergersi e lasciarsi trasportare in piena 
libertà.
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TEATRO MANZONI 

JANINE JANSEN violino

CAMERATA SALZBURG
GREGORY AHSS Konzertmeister, direzione
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sinfonia n. 7, K 45 “Alte Lambacher” 
Concerto per violino e orchestra n. 1, K 207 
Sinfonia n. 1, K 16 
Concertone per due violini e orchestra, K 190 (K 186E)

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

Con un programma interamente dedicato alla musica di 
Mozart, si incontrano sul nostro palcoscenico la grande 
violinista Janine Jansen e la Camerata Salzburg, orche-
stra votata al repertorio del genio austriaco.
Definita dal New York Times “tra i solisti più famosi 
al mondo, un’ascoltatrice appassionata, profonda, per-
fetta come partner per la musica da camera” Janine 

Jansen è un’autentica star, tra le più apprezzate della 
scena internazionale. In compagnia del suo Stradivari, 
la violinista olandese è solista in questa occasione 
con una delle più prestigiose orchestre da camera al 
mondo, specialista nel repertorio classico, il cui suo-
no è divenuto unico e inconfondibile in settant’anni di 
attività musicale.
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giovedì 20 aprile 2023 (ore 21)

Due i pezzi solistici in programma: nella prima parte il 
Primo Concerto per violino di Mozart, che il compositore 
completò nell’aprile del 1773 a Salisburgo subito dopo il 
ritorno dall’Italia, ancora sotto l’influsso delle impressio-
ni musicali di quel viaggio; nella seconda, il cosiddetto 

“Concertone” in do maggiore, certamente influenzato dal 
concerto grosso del Barocco italiano: solisti principali sono 
i due violini (qui, insieme alla Jansen, il Konzertmeister 
Gregory Ahss), ma nel corso del pezzo emergono dal “tutti” 
orchestrale anche altri strumenti, in un gioco di contrap-
punto con il resto della piccola orchestra.

Il programma si completa con due speciali sinfonie di 
Mozart: la sua primissima, composta a Londra, e quella 
detta “Vecchio Lambach” poiché, durante un viaggio con il 
padre Leopold da Salisburgo a Vienna nel 1769, ne regalò 
il manoscritto all’abate del monastero benedettino di Lam-
bach, come ringraziamento per l’ospitalità. Sembra però che 
Mozart avesse composto questa Sinfonia a L’Aia nel 1766: 
ed ecco che in un certo senso si può dire che alla violinista 
olandese Janine Jansen la Camerata Salzburg dedica in 
apertura una “serenata olandese” di Mozart!
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TEATRO MANZONI

UNO SGUARDO DAL PONTE
di Arthur Miller 
traduzione Masolino d’Amico 
regia Massimo Popolizio

con Massimo Popolizio 
e con Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, 
Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio, Gabriele Brunelli 
scene Marco Rossi 
costumi Gianluca Sbicca

Compagnia Orsini / Teatro di Roma – Teatro Nazionale  
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Nazionale

Durata: lo spettacolo debutterà nel corso della Stagione
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Scrive Miller: “L’azione della pièce consiste nell’orrore di 
una passione che nonostante sia contraria all’interesse 
dell’individuo che ne è dominato, nonostante ogni genere 
di avvertimento ch’egli riceve e nonostante ch’essa distrug-
ga i suoi principi morali, continua ad ammantare il suo 
potere su di lui fino a distruggerlo”. Ecco questo concetto 
di ineluttabilità del destino e di passioni dalle quali si può 
essere vinti e annientati è una “spinta” o “necessità” che 
penso possa avere ancora oggi un forte impatto teatrale.
Tutta l’azione è un lungo flash-back, Eddie Carbone, il 
protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già 
sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per 
mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia 
molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come 
tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi.  

Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto 
generare dal 1955 ad oggi, cioè film, fotografie, serie tele-
visive credo possa essere interessante e “divertente” una 
versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”. Una 
grande storia raccontata come un film ma a teatro. Con la 
recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e 
con le musiche di un film.
Ci sarà un ponte, ci sarà una strada e in questa strada 
dei mobili, che sono la memoria della famiglia Carbone. 
Arriva l’avvocato Alfieri, la sua funzione somiglia a quella 
di un coro greco, è presente nel racconto e al contempo 
è spettatore fuori dalla scena, ci introduce nella vicenda 
che, non dobbiamo dimenticare, trae origine da un fatto di 
cronaca nera dal quale Miller fu profondamente turbato.

(Massimo Popolizio)

APRILE
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TEATRO MANZONI 

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore

MAO FUJITA pianoforte
Sergej Rachmaninov (1873-1943) Concerto per pianoforte e orchestra n.3, op. 30

Robert Schumann (1810-1856) Sinfonia n. 3, op. 97 “Renana” (revisione di G. Mahler)

Stagione Sinfonica 2022/23  –  18^ edizione 

Per il finale di Stagione arriva a Pistoia un 
talento in prepotente ascesa, il ventitreenne 
pianista giapponese Mao Fujita, solista nel 
funambolico Terzo Concerto di Rachmaninov,  
uno dei più amati ed eseguiti concerti del 
repertorio per pianoforte e orchestra, che il 
film Shine ha fatto conoscere e amare an-
che a chi non frequenta teatri e conservatori.
Corre l’anno 1909: Rachmaninov è un 
pianista adorato e il suo talento come 
compositore è ormai riconosciuto da tutti. 
All’apice del successo, ha intavolato trat-
tative per una tournée negli Stati Uniti, e 
nell’estate di quell’anno scrive il “Rach 3”, 
uno dei suoi lavori più felicemente riusciti. 
Nonostante le pressioni per eseguirlo in 
Russia, Rachmaninov sceglie di riservarne 
la prima esecuzione per il suo debutto a 
New York, che avverrà il 28 novembre, con 
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giovedì 11 maggio 2023 (ore 21)

Walter Damrosch sul podio (per l’occasione studierà il 
nuovo difficilissimo Concerto durante la traversata in piro-
scafo, esercitandosi su una tastiera muta!). Il 16 gennaio 
successivo, verso la fine della tournée, ne darà una seconda 
esecuzione newyorchese, questa volta diretta da Gustav 
Mahler, di cui apprezzerà la grande serietà e meticolosità 
esecutiva.
Alla figura di Mahler è legata anche la seconda parte del 
programma, affidata all’Orchestra Leonore: sarà infatti pro-
posta nella revisione di Mahler  la più conosciuta e forse 
la più amata fra le quattro grandi partiture sinfoniche di 
Schumann, la Sinfonia n. 3 detta “Renana”, composta nel 

1850 a Düsseldorf, dove il compositore si era trasferito con 
la famiglia nel settembre di quell’anno, abbandonando Dre-
sda. La città renana accolse Schumann, nuovo “Direttore 
dei Concerti temporali e spirituali e della Società Corale”, 
con grande calore sin dalle sue prime apparizioni alla guida 
dell’orchestra, ed è in in questo periodo di ritrovato ottimi-
smo e serenità che egli compone la Sinfonia in cui evoca 
il paesaggio renano a lui caro, o meglio, gli stati d’animo 
suscitati da quel paesaggio, riportandoci ai miti della vec-
chia Germania, alle leggende legate al grande fiume, alla 
vita popolare.
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TEATRO MANZONI

BILLY ELLIOT IL MUSICAL 
musiche di Elton John 
testi e libretti di Lee Hall dal film di Stephen Daldry 
regia e adattamento italiano Massimo Romeo Piparo

Peeparrow / Il Sistina

Durata: 2 ore e 20 minuti (senza intervallo) 

Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno 
di ballare!: torna a brillare sui palcoscenici italiani la 
stella luminosa di Billy Elliot, lo spettacolo diretto e 
adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo e prodot-
to da PeepArrow Entertainment e da Il Sistina.
La passione per la danza, la tenacia e la fiducia in sé 

stessi sono i cardini di una storia straordinaria, che ha 
conquistato il cuore del pubblico di ogni età. 
Billy è un ragazzo che per amore della danza sfida an-
che l’ottusità di un padre e un fratello che vorrebbero 
diventasse pugile. A far da sfondo alla sua avventura, 
che ha nutrito sogni e speranze di intere generazioni di 
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martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023 (ore 21)

talenti, l’Inghilterra dell’era Thatcher, con le miniere che 
chiudono e i lavoratori in rivolta, ma anche il mondo della 
danza, fatto di poesia e di faticose ore di prove. Come in 
ogni grande storia, ad accendere le emozioni ci pensano 
grandi valori come l’amore, la determinazione, la voglia di 
farcela, ma anche l’amicizia tra adolescenti, che riesce a 
far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.
Basato sull’omonimo film di Stephen Daldry del 2000, Billy 
Elliot The Musical ha debuttato nel West End (Victoria Pala-
ce Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove 

“Laurence Olivier Awards” – il massimo riconoscimento 

europeo per i Musical – vincendone ben quattro. L’incre-
dibile successo conseguito ha fatto sì che lo spettacolo 
approdasse anche a Broadway nel 2008, dove ha vinto dieci 

“Tony Awards” e dieci “Drama Desk Awards”.
Con le musiche pluripremiate di Elton John in un allesti-
mento dal respiro internazionale, Billy Elliot, il Musical  
vede in scena,un cast di 30 straordinari performers.
La storia del ballerino che fa sognare intere generazio-
ni di talenti torna in scena e la “febbre di Billy Elliot”…  
è già alta. 
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TEATRO RAGAZZI

RI-BELLI è il nome che abbiamo scelto per la pro-
grammazione di Teatro Ragazzi dei Teatri di Pistoia. Lo 
immaginiamo come un universo parallelo accessibile 
a tutti, per questo alcuni spettacoli sono stati previsti 
anche in orario serale. La meta dei RI-BELLI, quest’anno, 
è un luogo fatto di paura e coraggio. Paura dell’ignoto, 
dell’altro, del diverso, della malattia e coraggio, gemello 
della paura, il sentimento che supera la paura, corag-
gio nell’aprirsi, conoscere, esplorare, viaggiare, vivere, 
ribellarsi e soprattutto coraggio nell’essere sé stessi. Ci 
auguriamo quindi che il coraggio vinca sulla paura e di 
rivedere le famiglie in teatro per godersi la poesia degli 
spettacoli dal vivo.
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PER LE FAMIGLIE

ANTEPRIMA STAGIONE
TEATRO MANZONI | PISTOIA
sabato 8 ottobre (ore 20)
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
> fascia d’età: uno spettacolo per tutti

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 5, domenica 6  
e sabato 12 novembre (ore 16)
SMACCHIA LA WANDA 
Storia di una ribelle annoiata
> fascia d’età: dai 3 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 16)
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
> fascia d’età: dai 7 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 3 dicembre (ore 16 )
AREA 52
> fascia d’età: dai 5 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 11 dicembre (ore 16)
ROSA
> fascia d’età: dai 3 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 17 dicembre (ore 16)
TARO IL PESCATORE 
> fascia d’età: dai 4 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
sabato 17 dicembre (ore 21)
L’ANGELO DELLA STORIA
> fascia d’età: dai 14 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 14 e domenica 15 gennaio  
(ore 16 e ore 18)
HAMELIN
> fascia d’età: dai 5 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
venerdì 3 febbraio (ore 20)
NUOVA BARBERIA CARLONI
> fascia d’età: uno spettacolo per tuttiv

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 4 febbraio (ore 16, ore 17, ore 18 )
MINI
> fascia d’età : dai 2 ai 6 anni (posti limitati)

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 18 febbraio (ore 16 )
AUGUSTO FINESTRA
> fascia d’età: dai 6 anni

IL FUNARO | PISTOIA
venerdì 17 marzo (ore 20)
SUPER! SUPER! SUPER!
> fascia d’età: dai 4 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 19 marzo (ore 16)
CAPPUCCETTO ROSSO
> fascia d’età: dai 6 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 25 marzo (ore 16)
STORIA D’AMORE E ALBERI
> fascia d’età: dai 6 anni

PER LE SCUOLE 
INFANZIA e/o PRIMARIE

IL FUNARO | PISTOIA
da lunedì 7 a venerdì 11 novembre (ore 10)
SMACCHIA LA WANDA  
Storia di una ribelle annoiata
> fascia d’età: dai 3 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 21 e martedì 22 novembre (ore 10)
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
> fascia d’età: dai 7 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 12 e martedì 13 dicembre (ore 10)
ROSA
> fascia d’età: dai 3 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 30 e martedì 31 gennaio (ore 10)
CHIUDI IL BECCO FLINT!
Racconti a caccia del tesoro
> fascia d’età: dai 6 ai 10 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 21 febbraio (ore 10 – per le scuole)
NESSUNO ALLA FRONTIERA
> fascia d’età: dagli 8 ai 13 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 20 e martedì 21 marzo (ore 10)
CAPPUCCETTO ROSSO
> fascia d’età: dai 6 anni

PER LA SCUOLA MEDIA

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
da martedì 25 a venerdì 28 ottobre (ore 
10.15)
TUTTO QUELLO CHE VUOI  
È AL DI LÀ DELLA PAURA
> fascia d’età: dai 13 anni

PICCOLO TEATRO 
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 21 febbraio (ore 10)
NESSUNO ALLA FRONTIERA
> fascia d’età: dagli 8 ai 13 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 3 e martedì 4 aprile (ore 10.15)
R.OSA 10 Esercizi  
per nuovi virtuosismi
> fascia d’età: dai 13 anni

PER LE SCUOLE SUPERIORI

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
da martedì 25 a venerdì 28 ottobre (ore 
10.15)
TUTTO QUELLO CHE VUOI  
È AL DI LÀ DELLA PAURA
> fascia d’età: dai 13 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 15 e mercoledì 16 novembre   
(ore 10.15 )
MOBY PRINCE 3.0
> fascia d’età: dai 14 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 15 e venerdì 16 dicembre (ore 10.15)
L’ANGELO DELLA STORIA
> fascia d’età: dai 14 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 9 e venerdì 10 marzo (ore 10.15)
UN PRINCIPE
> fascia d’età: dai 14 anni

PICCOLO TEATRO M. BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 3 e martedì 4 aprile (ore 10.15)
R.OSA 10 Esercizi  
per nuovi virtuosismi
> fascia d’età: dai 13 anni

IL FUNARO | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 9 / 13)
GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

> dai 5 ai 18 anni
“Noi siamo il 20 novembre”
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Vaccini anti influenzali e anti covid-19
Tamponi antigenici rapidi
Prenotazione vaccinazioni obbligatorie 
Misurazione gratuita della pressione
Servizio di autodiagnosi Foratura dell’orecchio 
Controllo gratuito dell’udito 
Servizio di tele-dermatologia
Elettrocardiogramma
Holter pressorio e Holter cardiaco
Analisi gratuita della pelle e del capello
Controllo gratuito del peso
Angolo della nutrizionista
La psicologa in farmacia (consulto gratuito)

Servizio CUP - Prenotazioni visite specialistiche
Attivazione tessera sanitaria 
Totem presso farmacia Comunale 1 dal quale, 
tramite tessera sanitaria, è possibile eseguire 
autonomamente: la stampa dei referti radiologici o 
di laboratorio, il cambio del medico o del pediatra 
di famiglia, la stampa dell’attestato di esenzione 
da reddito, l’attestazione della fascia economica di 
appartenenza

Alle Farmacie Comunali Pistoiesi potrai inoltre trovare i seguenti servizi:

Richiedi la Carta Fedeltà delle Farmacie Comunali, riservati ai possessori tanti sconti 
personalizzati, promozioni e la possibilità di maturare un bonus in denaro ad ogni spesa. 
Per mail e SMS verranno segnalate tutte le attività di prevenzione svolte mensilmente.

Scaricala subito da

Scarica l’APP
delle Farmacie Comunali Pistoiesi

Sconto del 10% sulla 1° prenotazione

Prenota con un click

Servizio chat

Ricevi aggiornamenti su 
servizi, eventi e promozioni

Prenota le tue consegne

Noleggia i nostri ausili medici

www.farmaciecomunalipistoiesi.it
APERTA 24 H LUN-SAB 8-13 E 15-20LUN-SAB ORARIO CONTINUATO 8-20 APERTE ANCHE IL SABATO

FARMACIA 
COMUNALE 7

Tel. 0573 - 849176

FARMACIA 
COMUNALE 4

Tel. 0573 - 986392

FARMACIA 
COMUNALE 2

Tel. 0573 - 994531

FARMACIA 
COMUNALE 6

Tel. 0574 - 675522

FARMACIA 
COMUNALE 3

Tel. 0573 - 25765

FARMACIA 
COMUNALE 5

Tel. 0573 - 790080

FARMACIA 
COMUNALE 1

Tel. 0573 29381

Prenota il tuo vaccino o 
tampone in farmacia!
Alle Farmacie Comunali Pistoiesi è possibile 
prenotare la propria seduta vaccinale e il 
proprio tampone rapido!* Sono disponibili i 
vaccini antinfluenzali per la stagione 2022-23 e 
i vaccini covid-19 nelle formulazioni aggiornate 
contro le varianti. Per i soli tamponi rapidi 
antigenici è possibile effettuare la prenotazione 
anche tramite la App Farmacie Comunali 
Pistoiesi scaricabile gratuitamente su:

*Si prega di contattare le farmacie 
per informazioni in merito agli 
orari e ai vaccini indicati per le 
diverse fasce di età
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SCOPRI TUTTE 
LE INIZIATIVE
CULTURALI 
PER I SOCI
Teatri, concerti,
mostre, cinema...

Per ricevere tutti
gli aggiornamenti 
sulle iniziative culturali
iscriviti alla newsletter 
dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it

Diamo vantaggio 
alla cultura
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Le parole di 
Hurbinek

Le parole, i suoni, le immagini per ricordare un’offesa insanabile.
Una riflessione sull’età contemporanea.

Iniziativa per il Giorno della memoria promossa 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e da Uniser,  
in collaborazione con ATP Teatri di Pistoia e Istituto Storico della Resistenza
Ideazione e direzione del progetto: Massimo Bucciantini.

ANTEPRIMA 
Palazzo de’ Rossi | Saloncino della Musica, 18 gennaio 2023, ore 17

 Le parole di Hurbinek 
con Ottavia Piccolo
frammenti da La Tregua di Primo Levi a cura di Ciro Masella

TEATRO
Il Funaro, 27 gennaio 2023, ore 21 
archiviozeta

 La notte
di Elie Wiesel 
drammaturgia e regia di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

Il Funaro, 28 gennaio 2023, ore 21
Uthopia

 Processo a Dio
di Stefano Massini
mise en espace a cura di Ciro Masella 

Il Funaro, 29 gennaio 2023, ore 17
Officine della Cultura

 Le tre notti del ‘43
da un racconto di Giorgio Bassani
di e con Enrico Fink (voce e flauto)
e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

LEZIONI CIVILI 
Dal 22 al 29 gennaio Pistoia ospiterà negli spazi 

 della città lezioni civili e readings che vedono  
come protagonisti testimoni di nuovi  

e vecchi genocidi  
e figure del mondo della cultura

LABORATORI PER LE SCUOLE
Un percorso di riflessione e condivisione creativa nelle 
scuole di Pistoia e provincia nei mesi che precedono il 

Giorno della memoria 

La zona grigia
un esperimento di memoria attiva  

da I sommersi e i salvati di Primo Levi 
a cura di archiviozeta

Illuminismo per ragazze e ragazzi
a cura di  

Giovanni Guerrieri/i Sacchi di Sabbia  
e Rodolfo Sacchettini

Il programma completo è in definizione, per maggiori informazioni 
leparoledihurbinek@gmail.com

Hurbinek, che aveva tre anni  e forse era nato in Auschwitz  
e non aveva mai visto un albero.

Primo Levi, La Tregua

BOX-ATP_20221012.indd   1 14/10/2022   16:27:11
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All’interno del Funaro è presente una Biblioteca 
dedicata al teatro e alla ricerca teatrale dal ‘900 
a oggi, con testi sulle drammaturgie, sulla peda-
gogia e sulla formazione teatrale; volumi di grandi 
autori e maestri del teatro del Novecento e mate-
riale di documentazione audiovisiva. La Biblioteca 
fa parte della Rete Documentaria della Provincia di 
Pistoia ed è sede del Fondo Andres Neumann (cir-
ca 75.000 documenti  che compongono l’archivio 
professionale del produttore fra gli altri di Peter 
Brook, Tadeusz Kantor, Dario Fo, Vittorio Gassman, 
Marcello Mastroianni, Ingmar Bergman, Pina Bau-
sch, Luca Ronconi), del Fondo Paolo Grassi (lasci-
to di 4000 volumi di Annapaola Campori Mettel e 
Paolo Mettel, dalla biblioteca personale di Paolo 
Grassi fra cui cui spiccano dediche autografe di 
Romolo Valli, Giorgio Strehler, Eduardo De Filippo 
e Bertolt Brecht), della Biblioteca Teatrale Piero 
Palagi (3000 titoli fra saggi, drammi, commedie, 
tragedie, satire, teatro di narrazione, e non solo del 
bibliotecario della biblioteca nazionale di Firenze 
e appassionato di teatro, che fino agli ultimi anni 
della sua vita non ha smesso di raccogliere opere 
ad esso dedicate).

LA BIBLIOTECA,  
L’ISOLA, LE SUE VOCI
Sentieri e avventure tra le pagine
a cura di Massimiliano Barbini 

Massimiliano Barbini ha ideato alcuni appuntamenti che van-
no sotto il titolo La Biblioteca, l’isola, le sue voci. Sentieri 
e avventure tra le pagine. Per la Stagione 2022/2023 sono 
in programma Il Raccontamerende, letture e merenda per i 
bambini nella Caffetteria del Funaro, ogni terzo mercoledì 
del mese, da novembre a marzo, Shakespeare da tavolo, in 
programma nel cartelloni di prosa e Teatro ragazzi, e il Cine-
tandem, che prevede nello spazio antistante la Biblioteca, nel 
cinema più piccolo del mondo, proiezioni di cortometraggi a 
sorpresa (su prenotazione)

IL RACCONTAMERENDE
Caffetteria al Funaro
il terzo mercoledì del mese da novembre a marzo 
(ore 17)
letture e animazioni per bambini seguite  
da una gustosa merenda

IL CINETANDEM DEL FUNARO
la sala cinematografica più piccola del mondo
proiezione di cortometraggi a sorpresa 
con spuntino dolce o salato

info, iscrizioni e prenotazioni  per le varie attività:  
0573 977225  
info@ilfunaro.org – biblioteca@ilfunaro.org
www.teatridipistoia.it

Orario di apertura della Biblioteca:
lunedì-martedì-mercoledì ore 16 / 19;
venerdì 10 / 13

La Biblioteca al Funaro 
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Aspettando l’estate 2023 
SPAZI APERTI 2023 
Fortezza Santa Barbara Pistoia 

in collaborazione con Direzione Regionale Musei della Toscana

Prossimamente in scena
Comune di Serravalle Pistoiese - ATP Teatri di Pistoia

Stagione 2023  TEATRO FRANCINI CASALGUIDI

Comune di Lamporecchio - ATP Teatri di Pistoia 

Stagione 2023  TEATRO COMUNALE LAMPORECCHIO

Teatro della Montagna 
Autunno 2022 TEATRO MASCAGNI POPIGLIO 
La Domenica al Mascagni!
domenica 13 novembre (ore 16.30)

SMACCHIA LA WANDA 
Storia di una ribelle annoiata
di Francesca Giaconi  
in collaborazione con Antonella Carrara 
con Ornella Esposito
ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro
Spettacolo per famiglie 
(fascia d’età: dai 3 anni) 
prevendita da sabato 5 Novembre

domenica 27 novembre (ore 16.30) 

PANICO MA ROSA 
Dal diario di un non intubabile
di e con Alessandro Benvenuti
Arca Azzurra Teatro
prevendita da sabato 19 novembre

ANTEPRIMA 
domenica 4 dicembre (ore 16.30)

ANCHE I SOGNI 
IMPOSSIBILI: 
il quindicesimo ottomila  
di Fausto de Stefani
di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi
ATIR in collaborazione con Montura
prevendita da sabato 26 novembre

PREZZI  BIGLIETTI 
Panico ma rosa / Anche i sogni impossibili
posto unico 10,00 / studenti under30  5,00

Smacchia la Wanda (spettacolo per le famiglie)
posto unico  5,00 

PREVENDITA
Biblioteca Comunale “Paolo Bellucci”  
San Marcello Piteglio 0573 621289

La sera dello spettacolo i biglietti prenotati 
dovranno essere ritirati alla Biglietteria  
del Teatro entro le ore 20.45. 

INFORMAZIONI 
Comune di San Marcello Piteglio 
Biblioteca Comunale 0573 621289
Infopoint Casotti di Cutigliano 0573 68029
Infopoint Abetone 0573 60231 
ATP Teatri di Pistoia 0573 991609 - 27112 

Comune di Abetone Cutigliano - Comune di San Marcello Piteglio - ATP Teatri di Pistoia

Un teatro, tanti luoghi
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Le produzioni
TARTUFO 
di Molière 
traduzione Cesare Garboli 
adattamento e regia Roberto Valerio 
con (o.a.) Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Roberto Valerio 
e con Massimo Grigò, Irene Pagano, Elisabetta Piccolomini, 
Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli

scene Giorgio Gori 
costumi Lucia Mariani 
luci Emiliano Pona 
suono Alessandro Saviozzi

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

Debutto: 8 marzo 2019, Pistoia, Teatro Manzoni

ZIO VANJA 
di Anton Čechov 

adattamento e regia Roberto Valerio 
con Giuseppe Cederna e Euridice Axen 

con (o.a.) Pietro Bontempo, Mimosa Campironi,  
Massimo Grigò, Alberto Mancioppi, Elisabetta Piccolomini

costumi Lucia Mariani 
luci Emiliano Pona 

suono Alessandro Saviozzi 
allestimento Associazione Teatrale Pistoiese

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

Debutto: 14 marzo 2022, Cecina, Teatro De Filippo 
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MOVING WITH PINA
di e con Cristiana Morganti 

il Funaro | Pistoia  
con l’accordo e il sostegno della Pina Bausch Foundation / Wuppertal

Anteprima: Roma, Accademia Nazionale della Danza  
Debutto: 1 ottobre 2010, Pistoia, il Funaro

JESSICA AND ME 
creazione, coreografia e interpretazione Cristiana Morganti  
collaborazione artistica Gloria Paris  
disegno luci Laurent P. Berger  
video Connie Prantera  
consulenza musicale Kenji Takagi  
editing musiche Bernd Kirchhoefer  
tecnico suono/video Alessandro Di Fraia 
tecnico luci Sgommino Berselli 

il Funaro | Pistoia  
in coproduzione con Fondazione I Teatri – Reggio Emilia

Debutto: 11 ottobre 2014, Reggio Emilia, Teatro Cavallerizza

BEHIND THE LIGHT  
coreografia, drammaturgia e interpretazione Cristiana Morganti 
regia Cristiana Morganti e Gloria Paris 
disegno luci Laurent P. Berger 
creazione video Connie Prantera 
assistente di prova Elena Copelli 
datore luci Paolo Di Candia 
audio/video Alessandro Di Fraia

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
in coproduzione con Fondazione I Teatri - Reggio Emilia, Théâtre de la Ville - 
Paris, MA scène nationale - Pays de Montbéliard e con il sostegno di Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara di Trento 
si ringraziano Francesca Della Monica  
e la Peter Kowald Gesellschaft / ORT e.V. Wuppertal 
distribuzione per l’Italia Roberta Righi 
international management Aldo Grompone

Debutto: 29 ottobre 2022, Reggio Emilia, Teatro Cavallerizza, Festival Aperto
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IL SOCCOMBENTE
di Thomas Bernhard 
traduzione Renata Colorni 
riduzione Ruggero Cappuccio 
regia Federico Tiezzi 
con Martino D’Amico, Francesca Gabucci, Sandro Lombardi 
scene e costumi Gregorio Zurla 
luci Gianni Pollini 
regista assistente Giovanni Scandella

Compagnia Lombardi-Tiezzi / ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale  
Campania Teatro Festival

Debutto: 25 giugno 2022, Reggia di Capodimonte, Campania Teatro Festival 

ANTICHI MAESTRI
di Thomas Bernhard 
traduzione Anna Ruchat 
drammaturgia Fabrizio Sinisi 
regia Federico Tiezzi

Reger Sandro Lombardi 
Atzbacher Martino D’Amico 
Irrsigler Alessandro Burzotta

scene e costumi Gregorio Zurla 
luci Gianni Pollini 
regista assistente Giovanni Scandella

Compagnia Lombardi-Tiezzi / ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
in collaborazione con Campania Teatro Festival

Debutto: 22 luglio 2020, Napoli Teatro Festival,  
Palazzo Reale Sala delle Carrozze 

I SEPARABILI (Romeo e Sabah)
testo Fabrice Melquiot  
regia e spazio scenico Sandro Mabellini  
traduzione dal francese Anna Romano 
con Alessandro Benvenuti, Chiara Caselli 
sand artist Gabriella Compagnone  
movimenti di scena Giselda Ranieri

Arca Azzurra / ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

Debutto: 29 ottobre 2022, Pistoia, Teatro Manzoni
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L’ANGELO DELLA STORIA
creazione Sotterraneo 
ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa 
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrieri,  
Daniele Pennati, Giulio Santolini 
scrittura Daniele Villa 
luci Marco Santambrogio 
costumi Ettore Lombardi 
suoni Simone Arganini 
montaggio danze Giulio Santolini

Sotterraneo  
coproduzione Marche Teatro, ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale,  
CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, Teatro National D. Maria II 
residenze artistiche Centrale Fies_art work space, La Corte Ospitale,  
Dialoghi – Residenze delle arti performative a Villa Manin, Armunia, Elsinor/Teatro Cantiere Florida, 
ATP Teatri di Pistoia 
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, è artista residente presso ATP Teatri di Pistoia e 
artista associato al Piccolo Teatro di Milano

Debutto: 17-18 giugno, Inteatro Festival, Ancona, Teatro Sperimentale 

GRANDI DISCORSI 
Un progetto per la città  
e per la scuola
di e con Carolina Cangini, Stefano Donzelli,  
Marcella Faraci, Massimo Grigò, Sena Lippi,  
Elena Meoni, Elena Natucci/Maria Pasello Bacci, 
Mariano Nieddu, Renata Palminiello 
ideazione e regia Renata Palminiello

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 

Debutto: 2 agosto 2020, Montignoso (MS)
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SMACCHIA LA WANDA  
Storia di una ribelle annoiata
di Francesca Giaconi in collaborazione con Antonella Carrara 
con Ornella Esposito 
responsabile tecnico Alessandro Ricci 
voci registrate Giovanni Carli, Antonella Carrara, Lisa Cantini, 
Massimo Grigò e Francesca Giaconi

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro 

Debutto: 5 marzo 2022, Pistoia, il Funaro

SHAKESPEARE DA TAVOLO 
di e con Massimiliano Barbini e altre stoviglie

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro

Debutto: 25 febbraio 2022, Pistoia, il Funaro

BRUTTA NOVELLA
Buongiorno, come posso aiutarla?
di Francesca Giaconi e Antonella Carrara / il Funaro 
con Ornella Esposito 
collaborazione artistica e oggetti di scena Antonella Carrara 
con la partecipazione straordinaria in video di Massimo Grigò

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale 
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro

Debutto: 11 novembre 2019, Pistoia, il Funaro
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Tutte le date delle tournées sono consultabili  
sul sito www.teatridipistoia.it   
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11 novembre 2022 | TEATRO MANZONI PISTOIA

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
VALERIY SOKOLOV violino
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Cavatina dal Quartetto per archi n. 13,  
op. 130 (vers. per orchestra d’archi)
Samuel Barber (1910-1981) Concerto per violino e orchestra, op. 14
Samuel Barber Adagio per archi
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 7 op. 92

ATP Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript

4 febbraio 2023 | TEATRO MANZONI PISTOIA

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
CORO FILARMONICO DI TORINO  
“R. MAGHINI”
Claudio Chiavazza maestro del coro
Giulia Bolcato soprano
Marie Henriette Reinhold mezzosoprano
Siyabonga Maqungo tenore
Sergio Foresti baritono
Nicola Campogrande (1969-) Piccola Messa Italiana (2013)  
PRIMA ESECUZIONE ITALIANA
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Requiem in re minore K 626

ATP Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript

26 febbraio 2023 | TEATRO MANZONI PISTOIA

ORCHESTRA LEONORE
FINNEGAN DOWNIE DEAR direttore
LILYA ZILBERSTEIN pianoforte
Ruth Crawford Seeger (1901-1953) “Rissolty, Rossolty”
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Concerto per pianoforte n. 3, op. 37
Maurice Ravel (1875-1937) “Ma mère l’oye” (versione per balletto)

ATP Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript

11 maggio 2023 | TEATRO MANZONI PISTOIA

ORCHESTRA LEONORE
DANIELE GIORGI direttore
MAO FUJITA pianoforte
Sergej Rachmaninov (1873-1943) Concerto per pianoforte e orchestra n.3, 
op. 30
Robert Schumann (1810-1856) Sinfonia n. 3, op. 97 “Renana”  
(revisione di G. Mahler)

ATP Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript

Orchestra Leonore

Tutte le date delle tournées sono consultabili  
sul sito www.teatridipistoia.it   

Direttore Musicale: Daniele Giorgi 
Coordinamento musica: Elena Favilla 

www.teatridipistoia.it/orchestra-leonore
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Durante la Stagione 2022/2023 i Teatri di Pistoia continuano ad 
essere la sede di numerose Residenze 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 fran-

cese sarà infatti al Funaro, con la regista Clara Bauer e gli attori 
della Compagnie Mia, per le prove della ripresa e il nuovo debut-
to 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 Lombardi-Tiezzi e Sotterraneo, due 
realtà produttive tra le più interessanti nel panorama nazionale.   

Le Residenze artistiche
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Capitolo nodale dell’attività dei Teatri 
di Pistoia, la formazione si divide tra 
l’offerta per tutti, bambini, adulti, an-
ziani, chiunque sia interessato, con i 
laboratori annuali del Funaro e i corsi 
e le attività della Scuola di Musica e 
Danza “Mabellini” e l’offerta per pro-
fessionisti che, per la prossima Stagio-
ne (e fin dal 2014). prevede il percorso 
del Teatro Laboratorio della Toscana, 
corso di alta formazione biennale per 
attori diretto da Federico Tiezzi.
I laboratori annuali, che fin dalla sua 
nascita, il Funaro, ha proposto alla cit-
tà di Pistoia sono stati fra i suoi punti 
di forza, fra i progetti più amati dalle 
persone che frequentano il centro. 
Oggi, all’interno dell’offerta formati-
va complessiva dei Teatri di Pistoia, 
continuano a essere fra le proposte di 
maggior rilievo in ambito territoriale. 
Centinaia di iscritti di ogni età, ogni 
anno, a corsi di teatro, circo e scrittura 
hanno sperimentato  e continueranno 
a sperimentare percorsi di consape-
volezza, divertimento, conoscenza 

delle proprie capacità espressive per 
diventare protagonisti curiosi del gioco 
teatrale. Nel 2022/2023 sono in pro-
gramma dodici corsi, dai 6 ai 90 anni e 
una proposta per i diversamente abili.

Particolare importanza per l’amplia-
mento dell’impegno di Teatri di Pistoia 
sul fronte formativo, è stata l’acquisi-
zione della gestione complessiva della 
Scuola di Musica e Danza Mabellini di 
Pistoia, che ha sede nella splendida 
cornice di Villa di Scornio (immersa in 
un parco secolare), che rappresenta 
da anni un punto di riferimento impre-
scindibile sul fronte della formazione 
musicale e coreutica di qualità.

Spazio anche alla formazione pro-
fessionale dell’attore, come nel caso 
del Teatro Laboratorio della Toscana 
diretto da Federico Tiezzi, il corso di 
alta formazione biennale per attori 
sostenuto dalla Regione Toscana e 
ospitato a Pistoia dal 2014.

per tutte le età,  
per professionisti e non

La Formazione
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FUNARO 
LABORATORI ANNUALI 
• Laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni 

a cura di Sara Balducci, Elena Ferretti e Rossana Dolfi

• Laboratorio teatrale per ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
a cura di Sara Balducci e Elena Ferretti

• Laboratorio teatrale per ragazzi dai 14 ai 19 anni 
a cura di Ornella Esposito, Rossana Dolfi e Elena Ferretti

• Laboratorio teatrale per adulti I anno 
a cura di Annibale Pavone

• Laboratorio teatrale per adulti II anno 
a cura di Ornella Esposito

•  Laboratorio teatrale per adulti II anno 
a cura di Massimo Grigò

• Laboratorio “Un anno con…”  
Ornella Esposito e Annibale Pavone

• Laboratorio teatrale (Dis)&abili per adulti 
a cura di Sara Balducci e Romina Breschi 

• Laboratorio Teatro Senza Tempo 
Percorsi per l’età libera 
a cura di Massimo Grigò

• Laboratorio di giocoleria e equilibrismo 
per bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
a cura di Andrea Vanni e Stefano Bertelli

• Laboratorio di giocoleria e equilibrismo per adulti 
a cura di Andrea Vanni e Stefano Bertelli

• Laboratorio di scrittura “Le rughe della libertà” 
a cura di Gianni Cascone

LA PRIMA LEZIONE DI CIASCUN LABORATORIO  
È APERTA E GRATUITA (previa pre-iscrizione)

INCONTRI PER I PIÙ PICCOLI 
MOVIMENTO CREATIVO
sabato 22 ottobre, sabato 10 dicembre,  
sabato 11 febbraio, sabato 15 aprile (ore 10.30 / 12)
a cura di Sara Balducci (per bambini dai 2 ai 5 anni insieme ai genitori)

YOGA BAMBINI 
Percorsi di favole e arte
sabato 21 gennaio, sabato 18 marzo, sabato 13 maggio (ore 10.30 / 12)
3 incontri a cura di Silvia Todesca (per bambini dai 5 ai 10 anni)

LABORATORI PER RAGAZZI
LABORATORI DI CREAZIONE MANUALE 
a cura di Tommaso Sforzi
Un laboratorio rivolto ai ragazzi per imparare a costruire insieme  
e con fantasia una vera e propria macchina teatrale 

• La macchina della paura 
sabato 5 e 19 novembre, sabato 3 e 17 dicembre  
(ore 17.30 / 19.30) 
> per ragazzi dai 13 anni

• La macchina del coraggio 
sabato 21 gennaio, sabato 18 febbraio,  
sabato 11 marzo e sabato 15 aprile (ore 17.30 / 19.30) 
> per ragazzi dai 13 anni

info: 
il Funaro

Via del Funaro 16/18 | Pistoia
0573 977225 – info@ilfunaro.org – biblioteca@ilfunaro.org 

www.teatridipistoia.it

La Formazione
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SCUOLA DI MUSICA  
E DANZA  T. MABELLINI

CORSI INDIVIDUALI
MUSICA CLASSICA arpa, canto lirico  
e cameristico, chitarra, clarinetto,  
composizione, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, 
oboe, organo, percussioni, pianoforte, tromba, trombone, 
violino, viola, violoncello
MUSICA MODERNA basso elettrico, batteria,  
canto moderno, chitarra pop-rock,  
contrabbasso jazz, pianoforte jazz, saxofono

CORSI COLLETTIVI
MUSICA D’INSIEME musica da camera,  
musica d’insieme archi e fiati,  
musica d’insieme jazz, pop, rock e world
DANZA danza classica, danza contemporanea,  
avviamento alla danza 

ALTRI CORSI 
armonia complementare, armonia e  
improvvisazione jazz, propedeutica musicale, solfeggio 

ed inoltre 

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE VISITE GUIDATE  
per le scuole o gruppi organizzati  
(0573 371477)

info:  
Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”
Via Dalmazia 356 | Pistoia  (Villa Puccini a Scornio)
0573 371480 – segreteria@mabellini.com 
www.teatridipistoia.it/la-scuola
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CYBERSECURITY



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

OS3   I°
OS28 II°
OG1   I°
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ORARI APERTURA
 Lunedì - Venerdì 7.00 - 15.00

Sabato 7:00 - 13:00
Domenica 8:00 - 13:00
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ORARI APERTURA
 Lunedì - Venerdì 7.00 - 15.00

Sabato 7:00 - 13:00
Domenica 8:00 - 13:00

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23
da mercoledi 14 a martedi 20 settembre

• Conferma abbonamenti Stagioni di Prosa, Sinfonica e Cameristica 2019/20
• Vendita nuovi abbonamenti Stagione di Danza

AVVISO: La Stagione di Prosa 2022/23 prevede 2 turni di abbonamento (S – sabato; D – domenica). 
Non essendo stato possibile confermare i 3 consueti turni, tutti gli abbonati di Prosa 2019/20,  
che si presenteranno, dovranno scegliere nuovamente il TURNO e il POSTO 

• Nei medesimi giorni gli abbonati potranno acquistare in prelazione i biglietti per : “JOHANN SEBASTIAN CIRCUS”, “LES 
ITALIENS DE L’OPERA” e per gli “Eventi Speciali”: “SAMUSÀ” e “BILLY ELLIOT il musical”

da sabato 24 settembre
• Vendita nuovi abbonamenti per le Stagioni (Prosa, Sinfonica, Cameristica);  

prosegue inoltre la vendita dell’abbonamento Danza

PREVENDITA BIGLIETTI spettacoli e concerti 2022/23
da sabato 24 settembre

• Vendita biglietti per gli spettacoli “JOHANN SEBASTIAN CIRCUS”, “LES ITALIENS DE L’OPERA”

da martedì 11 ottobre
• Prosegue la vendita degli abbonamenti per le varie Stagioni e della Formula “Libero”
• Vendita biglietti per gli “Eventi speciali” (“SAMUSÀ” e “BILLY ELLIOT”), per “Altri Percorsi”,   

“La Via del Funaro” e “RI-BELLI – Teatro Ragazzi”; per gli spettacoli “I SEPARABILI”, “BEHIND THE LIGHT/Cristiana Morganti”,  
e per i concerti GRIGORY SOKOLOV; ORCHESTRA LEONORE Daniele Giorgi – Valeriy Sokolov

da mercoledì 2 novembre
• Vendita biglietti per tutti gli altri spettacoli e concerti programmati nelle varie Stagioni 

Abbonamenti e Biglietti

Biglietteria Teatro Manzoni 
(Corso Gramsci, 127 - Pistoia) 0573 991609 – 27112

orario di apertura: dal martedì al giovedì 16/19  
venerdì e sabato 11/13 e 16/19 (lunedì chiuso)

Durante il primo intervallo, se previsto, sarà possibile  
acquistare i biglietti per le prevendite in corso.

Prenotazioni telefoniche e prevendite online dal giorno successivo  
all’inizio della prevendita. 

Biglietteria il Funaro 
(Via del Funaro, 16 – Pistoia) 0573 977225 
martedì e mercoledì ore 16/21 

Prevendita online
www.teatridipistoia.it  -  www.bigliettoveloce.it

Nei giorni di rappresentazione le biglietterie saranno aperte un’ora prima dello spettacolo o del concerto presso la sede dell’evento
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ABBONAMENTI 
PROSA COMPLETO 11 SPETTACOLI   
10 spettacoli al TEATRO MANZONI  
con TURNO e POSTO FISSO: TURNI S-sabato / D-domenica
+ spettacolo “Antichi maestri”  
al PICCOLO TEATRO BOLOGNINI 
con giorno e posto a scelta

MUSICA | sinfonica
STAGIONE sinfonica 18^ edizione 
COMPLETO 7 CONCERTI  –  TEATRO MANZONI 

MUSICA | cameristica 
STAGIONE PISTOIESE DI MUSICA DA CAMERA 
61^ edizione
COMPLETO 9 CONCERTI  –  TEATRO MANZONI / SALONCINO DELLA MUSICA PALAZZO DE’ ROSSI / CONVENTO SAN DOMENICO

DANZA COMPLETO 6 SPETTACOLI
TEATRO MANZONI

INTERO RIDOTTO * GIOVANI**

PLATEA o POSTO PALCO  
1° / 2° Ordine centrali

208,00 188,00 75,00

POSTO PALCO 3° Ordine 
e 1° / 2° Ordine laterali

188,00 168,00 75,00

GALLERIA 88,00 88,00 75,00

PLATEA o POSTO PALCO  
1° / 2° Ordine centrali

126,00 112,00 45,50

POSTO PALCO 3° Ordine 
e 1° / 2° Ordine laterali

112,00 98,00 45,50

GALLERIA 56,00 56,00 45,50

PLATEA  E PALCHI 84,00 69,00 42,00

GALLERIA 54,00 54,00 42,00

POSTO UNICO NUMERATO 138,00 120,00 56,50

* hanno diritto alla riduzione: Over65, soci UNICOOP Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, Stagione Lamporecchio, 
allievi Scuola Mabellini, iscritti corsi Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate. Coloro che sottoscrivono 
l’abbonamento ad una delle Stagione hanno diritto alla riduzione per gli abbonamenti delle altre Stagioni.

** possessori di Giovani CARD e Carta dello Studente della Toscana (per la Stagione di Danza, anche allievi scuole 
danza).

 Le riduzioni non sono cumulabili.

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

PLATEA o POSTO PALCO  
1° / 2° Ordine centrali

25,00 22,00 8,00 21,00

POSTO PALCO 3° Ordine 
e 1° / 2° Ordine laterali

22,00 19,00 8,00 18,00

GALLERIA 10,00 10,00 8,00 9,00

spettacoli PROSA 
TEATRO MANZONI 
(ad esclusione degli “Eventi Speciali”)

BIGLIETTI 

Riduzioni Biglietti e Abbonamenti
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INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

POSTO UNICO NUMERATO 20,00 18,00 8,00 16,00

EVENTI SPECIALI  |  TEATRO MANZONI 

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS - POSTO UNICO NUMERATO  
Intero: 15,00 Under_14: 5,00 Giovani**: 8,00

SAMUSÀ *
PLATEA e POSTO PALCO 1° / 2° / 3° Ordine centrali 30,00

POSTO PALCO 1°/ 2°/3° Ordine laterali  25,00

GALLERIA     15,00 

I biglietti acquistati per le date rinviate del 28 e 29 aprile sono validi per le 
nuove date: i biglietti del 28/4 per la data di sabato 12 novembre (ore 21),  
i biglietti del 29/4 per la data di domenica 13 novembre (ore 21)

BILLY ELLIOT IL MUSICAL *
PLATEA e POSTO PALCO 1° / 2° / 3° Ordine centrali 40,00

POSTO PALCO 1°/ 2°/3° Ordine laterali  35,00

GALLERIA     20,00

CLAUDIO BAGLIONI DODICI NOTE SOLO BIS *
Prevendita in corso www.ticketone.it e www.vivaticket.it
www.friendsandpartners.it

* Per questi spettacoli non sono previste riduzioni.

spettacoli RI-BELLI TEATRO RAGAZZI 
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | IL FUNARO

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

POSTO UNICO NUMERATO 12,00 10,00 8,00 9,00

spettacoli ALTRI PERCORSI
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI  
e “ANTICHI MAESTRI”

spettacoli LA VIA DEL FUNARO 
IL FUNARO 

spettacoli per le famiglie:  adulti 7,00 bambini under14: 5,00
spettacoli per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado: 5,00
spettacoli per le scuole secondarie di II grado: 7,00

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

POSTO UNICO NON NUMERATO 18,00 15,00 8,00 14,00

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

PLATEA o POSTO PALCO  
1° / 2° Ordine centrali

25,00 22,00 8,00 21,00

POSTO PALCO 3° Ordine 
e 1° / 2° Ordine laterali

22,00 19,00 8,00 18,00

GALLERIA 10,00 10,00 8,00 9,00

concerti STAGIONE SINFONICA 
18^ edizione 
TEATRO MANZONI

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

PLATEA o POSTO PALCO  
1° / 2° Ordine centrali

30,00 25,00 8,00 24,00

POSTO PALCO 3° Ordine 
e 1° / 2° Ordine laterali

26,00 23,00 8,00 22,00

GALLERIA 15,00 15,00 8,00 13,00

concerti STAGIONE PISTOIESE DI MUSICA DA CAMERA
61^ edizione

concerto GRIGORY SOKOLOV 
5 novembre 2022  |  TEATRO  MANZONI

concerti SALONCINO DELLA MUSICA  
PALAZZO DE’ ROSSI  
CONVENTO SAN DOMENICO

INTERO RIDOTTO * GIOVANI** Formula “LIBERO”

PLATEA E PALCHI 18,00 15,00 8,00 14,00

GALLERIA  10,00 10,00 8,00 9,00

spettacoli DANZA 
TEATRO MANZONI 
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PALCHI CON RIDOTTA VISIBILITA'

H ALLOGGIAMENTI PER PORTATORI DI HANDICAP

27 POSTO RISERVATO AL PERSONALE DI SALA

POSTO NON NUMERATO

Capienza complessiva:

Platea: 298 posti numerati e 2 alloggiamenti per portatori di handicap

Palchi: 286 posti (261 posti numerati e 25 posti non numerati)

Galleria: 252 posti numerati e 1 alloggiamento riservato al personale
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H ALLOGGIAMENTI PER PORTATORI DI HANDICAP

27 POSTO RISERVATO AL PERSONALE DI SALA

POSTO NON NUMERATO

Capienza complessiva:

Platea: 298 posti numerati e 2 alloggiamenti per portatori di handicap

Palchi: 286 posti (261 posti numerati e 25 posti non numerati)

Galleria: 252 posti numerati e 1 alloggiamento riservato al personale
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Giovani card under_30
in collaborazione con  

Valida per l’anno 2022/23, la Card è gratuita e riservata  
ai giovani fino ai 30 anni.
Consente l’acquisto di biglietti al prezzo di € 8,00 per gli 
spettacoli e i concerti (escluso gli “Eventi Speciali”) e di 
abbonamenti a prezzi speciali per le varie Stagioni. La Card 
può essere ritirata alla Biglietteria del Teatro Manzoni previa 
compilazione dell’apposito modulo, scaricabile anche al link:  
www.teatridipistoia.it/promozione_giovani_e_docenti

Carta dello studente 
della Toscana 
La carta unica regionale dello studente universita-
rio iscritto ad un ateneo toscano consente di accedere 
con ingresso ridotto a € 8,00 agli spettacoli e ai concerti  
delle Stagioni 2022/23 (esclusi gli “Eventi Speciali”).  
Il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base 
alla disponibilità della pianta. 

Le riduzioni Giovani card under_30 e Carta dello studente della Toscana non sono cumulabili.

Le convenzioni
Le Associazioni e gli Enti che desiderano convenzionarsi con ATP Teatri di Pistoia, al fine di accedere alle agevolazioni su prezzi biglietti 
e abbonamenti, possono inviare una email di richiesta al seguente indirizzo: atp@teatridipistoia.it

Elenco delle convenzioni attive: 
Accademia Internazionale Gherardeschi, Accademia Musicale 
della Valdinievole, Aiga, Associazione ricreativa culturale 
e sportiva dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo, Amici della 
San Giorgio, Arci, Associazione Culturale Electra, Centro 
Guide Turismo Pistoia, Circolo culturale Undici, Cral Comune  
di Pistoia, Cral MPS, Cral HItachi, Cral Provincia di Pistoia,  

Cral USL-Toscana Centro, Croce Rossa Italiana, Croce Verde Pistoia, 
Dopolavoro ferroviario Pistoia, FAI Fondo Ambiente, G.A.D. Città di 
Pistoia, Gruppo ex-ArcaEnel, Institut français Firenze, Progetto 
Teatro, Slow Food Pistoia, Stammtisch Pistoia, Toscral, Touring 
Club Italiano, Università “Vasco Gaiffi” Pistoia. 

Carta del docente
I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche 
statali possono acquistare i biglietti e gli  
abbonamenti delle Stagioni 2022/23, utilizzan-
do la Carta del Docente. È sufficiente creare il 
voucher con l’importo esatto della cifra che si intende spendere 
e presentarsi, negli orari di apertura, alla Biglietteria del Teatro 
Manzoni e del Funaro. 

18App
Hai 18 anni? Presso le Biglietterie del 
Teatro Manzoni e del Funaro potrai acqui-
stare i biglietti per gli eventi usufruendo 
del bonus ministeriale. Crea il tuo SPID, 
registrati sul sito www.18app.italia.it, 
genera i buoni con l’importo esatto della 
cifra che vuoi spendere e vieni a teatro!

Agevolazioni e Sconti
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AVVERTENZE 
Nel rispetto del regolamento di sala in vigore (consultabile in 
biglietteria, nel foyer e su www.teatridipistoia.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”):
• l’accesso in sala dello spettatore che giunge in ritardo è 

esclusivamente disciplinato dal personale di sala, che po-
trà consentirlo solo nel rispetto degli altri spettatori e al 
momento opportuno, pertanto allo spettatore che giunge in 
ritardo non sarà garantito il raggiungimento del posto fino 
all’intervallo, ove presente;

• è vietato l’uso dei telefoni cellulari e di ogni altro apparec-
chio con dispositivi acustici o visivi;

• è vietato introdurre bicchieri di vetro o di plastica e generi 
commestibili in sala, nei palchi e nella galleria;  

• è vietato introdurre animali.
Il Teatro si riserva di modificare il programma degli spettacoli 
per cause indipendenti dalla propria volontà. 
Gli spettacoli eventualmente annullati saranno sostituiti a di-
screzione del Teatro.
Nel caso di allestimento di spettacoli con particolari esigenze 
sceniche, il Teatro potrà cambiare posto all’abbonato o al pos-
sessore di biglietto. 

I biglietti e gli abbonamenti sono validi solo per le recite a cui si 
riferiscono e sono rimborsabili solo nei seguenti casi:
• soppressione della recita;
• 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 e gli abbonamenti 
non utilizzati non sono in alcun modo rimborsabili.
Il Teatro Manzoni non è dotato di ascensore  
per l’accesso ai palchi e alla galleria. 

I Teatri di Pistoia osservano le disposizioni nazionali di settore 
eventualmente emanate in materia di contenimento dell’epi-
demia COVID-19

Informazioni di servizio

PARCHEGGI sempre aperti in città
PORTA AL BORGO ingresso da Piazza San Francesco e da Via 
Porta al Borgo 
ANTONINI  ingresso da via Antonini
COPPEDÈ e PERTINI  ingresso da via Pacinotti
EX CEPPO  ingresso da viale Matteotti
Gratuiti nei giorni festivi e dalle 20 alle ore 8,30 dei giorni 
feriali; a pagamento dalle 8,30 alle 20 dei giorni feriali. 
I parcheggi a pagamento lungo le varie strade,  
analogamente ai parcheggi suddetti, sono gratuiti  
nei giorni festivi e dalle 20 alle ore 8,30.
Si ricordano inoltre i giorni della settimana con divieto di 
sosta per pulizia strada in corso Gramsci:
• lunedì (da via della Madonna a piazza San Francesco) 
• lunedì (piazza San Francesco) 
• giovedì (via S. Andrea) 

GLI SPAZI
Teatro Manzoni | Corso Gramsci 127, Pistoia

Piccolo Teatro Mauro Bolognini | Via del Presto 5, Pistoia
il Funaro | Via del Funaro 16/18, Pistoia

Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi | Via de’ Rossi 26, Pistoia
Convento di San Domenico | Piazza Garibaldi 2, Pistoia

SERVIZIO ALL’ASCOLTO 
Il Teatro Manzoni dispone di un sistema di ausilio all’ascolto  
per deboli di udito fornito da Audiomedical Pistoia  
(Via Panciatichi, 16 - tel. 0573 30319 / fax 0573 993039)
in collaborazione con Oticon Italia
www.uditovivo.com 
audiomedicalpt@tin.it

LE CAFFETTERIE
“Il “teatro” è ciò che va in scena ma anche un luogo accogliente, 
dove passare del buon tempo pranzando, leggendo un giornale, 
bevendo un caffè o prendendo un aperitivo. È una “casa” per la 
comunità, e quindi attrezzata con ogni comodità! 
State con noi, a teatro si sta bene.
• La Caffetteria del Teatro Manzoni (Caffè Valiani - Bellagio srl): 

0573 1931310 - 334 2074233 - caffevaliani@gmail.com
• La Caffetteria del Funaro: 0573 977225



Per informazioni: www.teatridipistoia.it

www.artbonus.gov.it

DONA ALLA CULTURA, 
TI FARÀ BENE

Prenditi cura di te, della tua comunità,  
del futuro, del buon Paese in cui vogliamo vivere:  
il primo beneficiario sarai tu.

L’Art bonus consente un credito di imposta 
pari al 65% dell’importo donato, a chiunque 
effetti erogazioni liberali a sostegno delle  
attività culturali.

V E R S O  I L  R E S TA U R O
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Presidente 
Giuseppe Gherpelli

Consiglio d’Amministrazione 
Guja Guidi (Vice Presidente e legale rappresentante) 

Natascia Bianchi, Eminio Maraia, Luca Marmo

Comitato di Indirizzo 
Paola Bellandi, Nicolò Bindi, Claudia Cappellini 

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

Ilaria Gargini, Alessandro Mollo, Lucrezia Palmieri, Cecilia Ricciarelli

Collegio dei Sindaci Revisori

Federico Puccinelli (Presidente) 
Antonella Giovannetti, Luca Tognozzi

Direttore Generale

Gianfranco Gagliardi

Consulenti Area musicale

Daniele Giorgi  
Elena Favilla

Consulente Area comunicazione

Gaia Valentina Angeli 

Servizi di Sala 

Alessandro Vivarelli 

Area amministrativa  

Rossella Biagini 
Sara Bruni 

Silvia Mauro 
Monica Paperetti 

Patrizia Salis 
Eleonora Tredici

Area tecnica   

Paolo Baroncelli 
Marco Barone 

Tommaso Checcucci 
Adriano De Ritis 
Enrico Gentile  

Maurilio Mazzotta 
Emiliano Pona

Area artistica  
e comunicazione 

Elisabetta Barbini 
Massimiliano Barbini 

Saverio Barsanti 
Lisa Cantini  

Francesca Giaconi  
Francesca Marchiani 

Elisa Sirianni

Scuola di Musica  
e Danza T. Mabellni

Massimo Caselli






