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Nuovopercorso,tante idee

Pistoia,nasceil grande
polo delteatro:
i giovani prima di tutto
Il Funarosialleacon l’Associazioneteatralepistoiese
sei spettacoli,per la quale Pistoia riprendel’anticacandidatura a polo di attrazione regionale. Dopo l’anteprima al
la
Manzonicon l’onirico Johann
malizzato ieri l’ingresso del della collettività, l’Atp— spiecentro culturaleIl Funaronelga il suopresidente Giuseppe SebastianCircus(8 ottobre), I
Gherpelli, annunciandola separabili di Sandro Mabellil’Associazione teatrale pistopossibilitàdi un imminente ni, con AlessandroBenvenuti
iese. Un progettoinedito,in
e Chiara Caselli, inaugurail
risposta alla crisi del settore, adeguamentodell’assettogiucartellonedi prosa.Molti i nochecrea unvero e proprio si- ridico e istituzionale — riafazione mi di richiamo: da Silvio Orstema territoriale, articolato
ferma la sua essenziale
di centrodi produzioneteain 14 spazi,tra cui 6sale teatralando a VanessaIncontrada e
il vaVirginia Raffaele da Antonio
li ( oltre al Manzoni e al Funa- trale. Vitale, per questo,
Latellaa RobertoAndò.
ro, il PiccoloTeatroMauro Bolore aggiuntodel Funaro fonPer la musica sinfonica, si
lognini, il TeatroComunaledi dato daAntonellaCarrara,che
attendono in particolare due
Lamporecchio, il Francini di dal 2009 programma spettaviolinisti (Valeriy SokoloveJaCasalguidie il Teatro Masca- coli, cura laboratori, promuove l’attività di Cristiana Morgni di Popiglio),che proponnine Jansen), pianisti come
Alessio Bax,primo italiano a
ganti, storica danzatricedel
gono seidiversestagioni: ProWuppertal Pina vincereil concorsodi Leeds,e
sa, La Via del Funaro,Musica Tanztheater
( Sinfonicae Cameristica), Bausch,proponeresidenzearDanza,TeatroRagazzie la rastistiche, mette a disposizione il britannico Finnegan DowDear e, tra gli ensemble
unabiblioteca specializzatadi nie
segna estiva.
la CamerataSalzburg.
Con duefil rouge:le contacui fa parte l’Archivio Andres ospiti,
Parallelamente,da novembre
minazioni tra i generi e la Neumann».
a maggio si svolgeràla stagioPropostetrasversalitra i gescommessasul pubblico giola nuova ne cameristica, tra il Teatro
vanile. «Stiamocercandodi
neri caratterizzano
rafforzarciin vistadi unfuturo stagione«Le vie del Funaro». Manzoni( dove è in programma l’apertura, il 5 novembre,
che si prospettasemprepiù Cheprevede,tral’altro,il ritorcon il pianista Grigory Sokodifficile in termini economici no di Daniel Pennac— co- inla saladel refettorio del
e culturali, salvaguardando terprete di Dalsognoalla sce- lov),
Convento di San Domenico
l’indipendenzadi unente parna. Un incontro teatrale,con
ClaraBauer( 18e 19 novembre) (che ospiterà FedericoMaria
tecipato dasoggettipubblici e
nel concerto-reading
privati, a cui speriamo possae autoredi Storia di uncorpo, Sardelli
L’affare Vivaldi, 27 gennaio) e
con GiuseppeCederna( 1° dino partecipare,grazie all’utiil Saloncinodi Palazzo de’
lizzo dell’Art Bonus, sempre cembre). Altra novità dell’ani Manzoni, il Funaro
piùimpresee cittadini », com- no è il ritorno della danzacon Rossi.Tra
e il Piccolo TeatroBolognini,
menta il sindacodi Pistoia,
Pistoia. In occasione AlessandroTomasi.«Persvoldella presentazionedelgere al meglio il suo ruolo di
nuovastagioneè statoforistituto culturaleal servizio

U

n grandepolo teatralea
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Cassi (foto) e
sarannopoi proposti gli spettacoli per ragazzi dal titolo LeonardoBrizzi.
«Ri- belli ». Lo spostamento
dal consuetoorario pomeridiano alle ore 20,per molti titoli, va incontro all’esigenzadi
aggregaretutta la famiglia. Un
chiaro invito a riappropriarsi
del teatro come momento di
condivisionesociale.

CaterinaRuggid’Aragona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Live

l Radicondoli

Festival

proponeoggi
dalleore 18
alle 19.30
il percorso
narrativo
in 5racconti
«Secretrooms»,
per sole
10 persone.
In 5luoghi:
Palazzo Lolini,
le Scuderie,
l’officina
di Bernardino,
gli Ex lavatoi,
la Cantina via
Gazzei 92.
Alle21.15, nella
Pievevecchia
dellaMadonna,

inscena«Ale!
Operabuffa»
di e con Maria
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Il sindacoTomasi
Ci rafforziamoin vista
di un futuro che si prospetta
semprepiù difficile

Primopiano
Dall’alto
Daniel Pennac

eCristiana
Morganti
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l’accordo

Unastagionelungaun anno
a Pistoiail teatrosi allarga
di ElisabettaBerti
Si formalizzailmatrimonio trail Funaro di Pistoiae l’Associazioneteatrale pistoiese e nasceun sistema
teatralediffuso in tutta la provincia, fatto di benseisalee quattordici spazi pronti per accogliere rappresentazioni, concerti, incontri.

Tantissimi, ben 335, i giorni di
aperturadellanuovastagionecon-

al pubgiunta, che saràpresentata
blico il 24settembree avrà un’anteprima l’ 8 ottobrealManzoni con lo

spettacoloJohannSebastiancircus

del circo El Grito: nel cartellone della prosai nomi di EmmaDante che
Sono i Teatridi Pistoia, unarealtà firma Pupodizucchero(4- 5 marzo),
compostadasoggetti pubblici e priAntonio Latella nellaregiadi Chi
vati che,in unmomentostorico di
grandedifficoltà peril teatro, si uni- ha pauradi Virginia Woolf conVinicio Marchioni e Sonia Bergamasco
scono per rafforzarsi reciprocamente e garantire un’offerta che ( 21-22 gennaio), Massimo Popolizio
spazia dalla prosaalla danza, dalla chedirige ed interpretaUno sguarmusica al teatro ragazzi. All’Atp,
do dal pontedi Arthur Miller (22- 23
aprile) e DanielPennacin duespetchegià dispiegavala suaprogramtacoli al Funaro,il primo conladiremazione tra teatroManzoni e Bolognini di Pistoia,Comunaledi Lamzione di Clara Bauer( 18-19 novemporecchio, Francini di Casalguidie
il secondoconquelladi GiorMascagni di Popiglio, si aggiunge bre),Gallione
( 1 dicembre). La stagiogio
l’esperienza ventennaledel Funaavrà la suainaugurazione uffine
ro — natocomeevoluzione dell’asciale con il debuttode I separabili
sociazione Teatro Studio Blu a cui con AlessandroBenvenuti ( 29 e 30
nel 2004 si unìilproduttore teatraottobre),seguita, alPiccoloBolognile Andres Neumann— un centro ni, dalla ripresa di Antichi maestri
culturaledalla vocazione internadi Lombardi — Tiezzi (4- 6 novemzionale, vincitore nel 2012 del Prebre), e sempreal Bolognini Sotterramio specialeUbu per la suaattività
presenteràL’Angelo della stodi residenzaeformazione artistica. neo ( 17 dicembre). Alla voce musica
Dimensioni questecherimarranno ria
invece, nella stagione cameristica
intattenella nuova vesteallargata, compaiono Grigory Sokolov(il5 noe che si affiancherannoal lavoro
al Manzoni), Federico Madellascuoladi musica e danza Teo- vembre
Sardelli (il 27 gennaioal convenria
dulo Mabellini dell’Atp e, quantoalto di SanDomenico)e Mario Brunella produzione, alle collaborazioni lo ( il 15 aprile alpalazzo de’Rossi), e
giàin essereconle compagnieresiin quella sinfonica l’Accademia Bizantina guidatada Ottavio DantoLombardi/Tiezzi,
denti
Sotterrane (16 dicembre al Manzoni) seguiOrchestra
Leonore
diretta
neo ed
da DanieleGiorgi, oltre al sostegno ta nellasecondapartedellastagione da Mao Fujita, la Camerata Salzad artisti come Alessandro Benvenuti, RenataPalminiello e Roberto bur con JanineJansen,Lilya ZilberValerio.
stein con l’Orchestra Leonore e la
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direzione di Finnegan Downie
Dear.Per la danzaci sonoCristiana
Morganti, storica danzatrice del
TanztheaterWuppertalPina Baudi cui il Funaropromuove l’attività, ma ancheDamiano Ottavio Bigi, il Nuovo Balletto di Toscanae
Les italiens de L’Opera, mentreper
il teatroragazzi
ci saranno
le produzioni di Atp Smacchiala Wanda e
sch

Shakespeareda tavolo più una ventina di titoli destinatialle scuole, alle famiglie e alla fasciadai 2 ai 18anni.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Funaro e Atp si
uniscono:nasceun
sistemateatralediffuso
con 335giorni di
programmazione

j

Lo spazio
Funaronel2012ha
vinto il PremioUbu
per lasuaattività
di residenza
e
formazioneartistica
Il
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Storievecchiee nuove:
35 spettacoliin cartellone
Dal Manzonial Bolognini,alle noveseratedelFunaro
Il programmapoi prosegue
con grandericchezzadi proposte. Dal “ noir” del premio
Strega Melania Mazzucco
(“Dulan lasposa”,3e4 dicembre) alle drammaturgie derivate dalla letteratura(oltre al
già citato Bernhard, anche
“La vita davanti a sé” di RoPistoiaVentiquattro spettamain Gary,sabato19edoemcoli in cartellone, tra cui
un’anteprima, uneventospe- nica 20 novembre con Silvio
ciale, unaprima nazionaleed Orlando)alritornodella commedia leggera(il testodi Gauna esclusiva regionale. In
per la briele Pignotta “ Scusasono
più, due appuntamenti
sezione Altri Percorsi al tea- in riunione ti possorichiamare’ , protagonistaVanessa
Intro Bologninie novespettacoli per “ LaviadelFunaro”.Que- contrada, 14e15gennaio).
«Quandolestorie non sono
sti i numeri dellastagioneteanuove–osservail responsabitrale 2022-23.
Si comincia con “ Johann le artistico dellastagione,SaSebastianCircus”di econFa- verio Barsanti – nuovo è lo
sguardoconcui sonoriportabiana RuizDiaz ( Circo El Grito) sabato8 ottobrealle 20 al te in scena:da FaustoParavidino cherileggeIbsen(“ Spetteatro Manzoni.
Poi,sempre al Manzoni, la tri 18e 19febbraio) aEmma
Dantecheritorna alle fiabedi
prima nazionaleper“ I separabili ( 29 e 30 ottobre), con GiambattistaBasile(4e 5 marzo). O nuovaè la chiavedi reAlessandroBenvenutieChiara Caselli.Uno spettacolotargia con cuisonostateaffrontagato Atp, propriocome il sucte le drammaturgie,dal capocessivo, “AntichiMaestri”, telavoro di EdwardAlbee(“Chi
sto di Thomas Bernhard, reha pauradi Virginia Woolf?”,
di
Federico
Tiezzi,
con
gia
SandroLombardi, che andrà 21e 22 gennaio)a uno dei testi più comicidi Eduardo(“Diin scenadavenerdì4 adometegli sempredi sì”,11 e12feb6
novembre
teatro
al
nica
braio), dallariscopertadel priMauro Bolognini.
mo testoteatrale importante
Tutti glialtri spettacolique(“ La Maria Brasca”,
saranno
proposti
st’anno
su diTestori
e 26 marzo), al ritorno di
25
due serate anziché tre: una
untitolo diArthur Miller, mesceltadovuta a cautele di bino rappresentatodi quanto ci
come
spiegato
lancio,
ha
il dipotremmo aspettare(“ Uno
rettore GianfrancoGagliardi,
che non nasceperò per esse- sguardo dal ponte”, 22 e 23
aprile)».
re definitiva,tutt’altro.

«È una stagione– continua
Barsanti– chevaversole persone, “ pop” potrebbero dire
alcuni. Certamente, perché,
accostandoartisti diversi tra
loro, si ampliano le possibilità di visione e di incontro.
Cos’è se non tipicamente
‘ pop’ passareda Vanessa
Incontrada a Emma Dante, da
un’artistapopolaremaalcontempo raffinata e ironica co-

me VirginiaRaffaele(“ Samu-

12 e 13 novembre) a
un’attricedi primo piano del
teatro europeocomeAndrea
Jonasson,già compagna di
arte e di vita di Giorgio Strehler (è lei la protagonista di
“ Spettri”)? Edancora,chedistanza separa grandi volti
dello spettacoloitaliano (come MassimoPopolizio,Sandro Lombardi, SoniaBergamasco e Silvio Orlando) dagli straordinari interpreti del
musical “ Billy Elliot” (è l’esclusica regionale,il 16 e 17
maggio)?
Il cartellone di “ Altri perpropone “L’Angelo
corsi
della storia”,concept e regia
di Sotterraneo, scrittura di
Daniele Villa, il 17dicembre;
e “ L’Oreste” di Francesco
Niccolini, conClaudio Casadio, il7 febbraio.
E c’è poi “ La Via del Funaro . Proposteper lo più trasversali tra prosa, danza,arti
sà ,

visive e performativedi artisti
giovani e meno giovani, con
monologhi di amati interpre-
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ti italiani o gruppiinternazionalidi performer che parlano
la lingua universale del corpo, delgesto o dellamusica.
Ci sono ritorni come Davide Enia, Daniel Pennac, GiuseppeCederna, MassimoGrigò con i Sacchi di Sabbia, ma
anche nuoveospitalità come
quelle di Carlo De Ruggieri,
Fabio Troiano, il performer
Marco D'Agostin e Roberto
Castello con il trascinante ensemble tra musica e danza
africanadel suo Mbira.
«Èunavia,unaviatra
le tante –commentalacuratRice Lisa Cantini – ma una via che ti
fasentire a casa, parte diun'esperienza di crescita e di
scambio di prospettive. È una
via che ti chiededi farti sorprendere, di fidarti, di tornare, di stare ».

.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Dasinistra
in senso
orario
gli spettacoli
Antichi

Maestri,
Chihapaura
di Virginia
Woolf,
Samusà
e Storia
di un corpo
(con Daniel

Pennac)

Saverio
Barsanti
responsabile
artistico
dellastagione
di prosa
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Grandisolisti eorchestreospiti
Le ricchepropostedelle stagionicameristicae sinfonica
PistoiaArticolatasuunasta-

gione sinfonicaeduna cameristica, come tradizione, la

propostamusicaledell’Atp.
Laprimadebutterà l’ 11novembre al Manzoni con l’orchestra Leonore(direttoreDaniele Giorgi)adaccompagnare il violinista ucraino Valeriy
Sokolov. Altro grandeincontro con il violino, il 20 aprile
con la CamerataSalzburgad
accompagnare Janine Jansen.

E poi tregenerazionidi pia-

nisti a confronto: con la Leonore, la celeberrimaLilya Zilberstein (26febbraio) e il ven-

del progettosaràl'Orchestra
Leonore,che neglianniè divenuta sinonimo di qualità
edenergia.Un ensembleforte e sensibileallo stessotempo chehasaputoattirare sulIl debutto
L’ 11

novembre
discena
alManzoni
il violinista

ucraino
Valeriy
Sokolov

titreenne Mao Fujita ( 11 magio); e con l'Orchestra della
Toscana,guidata dallagiovane direttrice neozelandese
GemmaNew, AlessioBax( 18
marzo),primo pianistaitaliano nellastoriaavincereil Coninternazionale di
corso

Leeds.Perla prima volta sul
podio del Manzoni saliràpoi
il britannico Finnegan Downie Dear (26febbraio),vincitore nel 2020delconcorsointernazionale di direzione " Gustav Mahler" di Bamberg.Fra
gli ensemble ospiti anche la
prestigiosa Camerata Salzburg, l'AccademiaBizantina
(16 dicembre), storico gruppo di specializzatonellamusica antica guidato da Ottavio Dantone, e il ritorno del

Coro Filarmonico di Torino
"RuggeroMaghini"(4 febbraio) per il Requiemdi Mozart
chesaràpropostoinsiemealla Piccola MessaItaliana di
NicolaCampogrande( in prima esecuzioneitaliana).
Come sempre nel cuore
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la nostracittàattenzionee apprezzamento datuttaItalia.
«Ci emozioneremo – commenta il responsabileartistico DanieleGiorgi– ci stupiremo, manon saremo insieme
soloper provarefugacisensazioni: usciremo da teatro talvolta sollevati,altre volte con
nuove stimolanti domande,
mai indifferenti, e semprediversi dacomeci saremoentrati ».
La stagione cameristica si
svolgerà parallelamente alla
sinfonica, da novembre a
maggio. L’apertura sarà al
Teatro Manzoni il 5 novembre con unevento speciale,il
ritorno di Grigory Sokolov,
uno tra maggiori pianisti al
mondo. Nella sala delrefettorio delConventodi SanDomenico (27gennaio)siterràinvece il concerto-reading " L'affableVivaldi"del
ModoAntiquo,
duevolte
genio
re
poliedrinominato
ai Grammy
livornese
Federico
Maria
co
Awards.
Sardelli( trattodal suoomoniPertutti gli altri appuntadi successo,edito
mo libro
lo storicoSaloncinodi
menti
da
Sellerio)con
il suoensemde’Rossi
Palazzo
rimarràil salotto musicaledi Pistoia,nel
qualesarannnoospitati i violoncellisti MarioBrunello ( 15
aprile) ed Enrico Dindo ( 19
novembre),il recital del pianista Louis Lortie ( 11febbraio) e i due appuntamenti dedicati alla formazione cameristica pereccellenza,il quartetto d'archi, con il pluripremiato Meta4Quartet(4 marzo) elagiovanespumeggiante energiadel QuartettoIndaco ( 14gennaio).Affascinanti

sarannoinoltre il viaggio tra
musichedel‘900con incursioni nel repertorio tradizionale
arabopropostodall’inconsueto duo formato dalla violinista AlexandraSoumm edal vibrafonista Illya Amar (10 dicembre), e quello attraverso
le tappe dell’Orient Express
con la giovane soprano Poli-

na Pasztircsake il pianistaJan
PhilipSchulze( 25marzo).
«Nellamusicada camera,la
vicinanza con gli artisti permette di apprezzarein ogni

minimo dettaglio il loro modo di comunicare e di restituirci il sensodellagrandemusica – riflette Daniele Giorgi
nella presentazionedella stagione –certamentela dimensione più intima nella quale
celebrarelagioiadi stareinsieme nella bellezza,vero e proprio antidoto all’isolamento
che tutti abbiamo attraversato ».

«È una storia bellissima,
quella della stagionecameristica di Pistoia – continua
Giorgi –iniziata da donMario
Lapini e proseguitadal mae-

stro Massimo Caselli,ha nel

tempo arricchito in maniera
decisiva la cultura musicale
della città. Sono onorato di
averraccolto da loro il testimone, ed entusiastadi poter
continuare,insieme,a scrivere questastoria».

.

Tre saranno
le generazioni
di pianisti a confronto:
Zilbersterstein,Bax
eilgiovanissimoFujita
Concerto
reading
In programma
nelrefettorio
di San
Domenico
“ L’affare
Vivaldi”

protagonista
il musicista
scrittore
Federico
MariaSardelli
EnricoDindo
eil pianista
Grigory

Sokolov

Protagonisti
Da sinista
il violoncellista
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Musicaeteatro:eccoi programmi
Ed è matrimoniotra Atp eFunaro
Dopo 19 anni il centroprivatosi è integratoconl’attività dei Teatridi Pistoia
Novità 2022- 23: tornaunastagionedi danzaconsei appuntamentiprevisti

. di Fabio Calamati
Pistoia «Una nuova storia » era la scritta che cam-

ieri sul palcodel
teatro Il Funaro.Sedutidapeggiava

vanti, c’eranoivertici amministrativi e artistici dell’Associazione teatralepistoiese, con i soci principali (Co-

mune di Pistoia eFondazione Caripit) e una delle fondatrici delFunaro,Antonella Carrara.
Sì,perchéla notiziadi ieri
era soprattuttoquesta:dopo 19 anni di vita autonoma, il percorsodelcentroIl
Funaro( e del TeatroStudio
Blu, chel’avevano preceduto) si fonde con quello
dell’Associazione teatrale
pistoiese,adarricchire ulteriormente il raggio d’azione

di quest’ultima,semprepiù
punto di riferimentodello
spettacolodal vivo a Pistoia
ein provincia.
Il centroche da anni offre
spettacoli teatrali di alta
qualità, che vanta una biblioteca specializzata di livello europeo ( ne fa parte

l’archivio
Andres Neumann), che offre residenze
artistiche a personaggi di
primo piano come Daniel
Pennaced EnriqueVargas,
l’indirizzo divenutofamilia-

atanti appassiona-

re anche

ti dell’enogastronomia, con
lasuacaffetteria sededel circolo Slow Food di Pistoia: ec-

scritto a gennaio,sul quale
GiuseppeGherpelli, presidente dell’Associazione,stava lavorandodatempo.

Un passaggio importan-

te, sia perchévedecollaborare pubblicoe privato, sia

perché la «contaminazione »,come l’ha chiamatail
sindacoAlessandro Tomasi, è evento molto raroa Pistoia, dove piuttosto si preferisce coltivare orticelli privati piuttosto cheunire le

forze.
«Felicecongiunzione d’intenti »l’hadefinita Gherpelli. E un commentoentusiasta è arrivato anchedaAntonella Carrara.«Sonoparticolarmente orgogliosa di aver

innescatoun meccanismo
virtuoso,che permette alle
alleanze progettuali e alla
concretezza di andareoltre
la paura del "non esplorato". Inoltre questafusione
dà un sensoconcretoa tutto l'impegno e all'esperienza maturata in quasivent’
annidi attività ».
Forte di questoinnesto,
l’Associazione teatrale pistoiese ha presentatoil proprio programma 2022/23:
ben sei cartelloni ricchi di
appuntamenti.Tre dedicati
alla prosa:lastagioneteatrale classica, la sezione“ Altri

Percorsi”e quella dedicataa
“ La via del Funaro”. E poi la
musicalesinfonitutto
daora
co,
questo
sarà stagione
ca e quella cameristica, ricattivo all’interno dell’Atp,
ca di grandinomi. E–novità
grazie adun accordosottoassoluta– il ritorno di un car-

dedicatoalla danza,
sei appuntamenti che coltellone

mano un’assenzaultradecennale in città.
Un grandesforzo organizzativo, motivato anchedalla volontàprecisadi offrire
al pubblicospazi e occasioni per voltare paginadopo
gli anni difficili della pandemia. L’ha dettocon particolare chiarezzail direttoregenerale dell’Atp Gianfranco
Gagliardi. «Il futuro che abbiamo di fronte – hadetto –
ci richiedeun dovere supplementare: quello di fare

dei luoghi dello spettacolo
uno spazio di condivisione,
un’agorà modernadove riscoprire la dimensionesociale del vivere quotidiano,
dopo che il Covid ci ha rinchiuso nelle muradelle nostre casee dei nostri uffici ».

Prima di lui, Giuseppe
Gherpelli , oltre a introdurre il matrimonioconIl Funaro, aveva anticipatol’intenzione dell’Atp di aprire a
nuovi soggettiprivati e pubblici la propria compagine
associativa ma soprattutto
di lanciareuna campagna
di raccoltadi fondi indirizzata ai semplicicittadini.
Presenti alla mattinata
del Funaro – comedetto –

anche i rappresentantidei
soci principali dell’Atp, cioè
il Comunee la Fondazione
Caripit. «L’ingresso del Funaronell’Atp –hasottolineato il sindacoAlessandroTomasi –è figlia delPiano stra-
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tegico della cultura, cheimpone a tutti i soggetti di lavorare insieme. Unendoleforze, si può affrontaremeglio
il futuro. Salvaguardando
semprel’indipendenza
culturale ma anche avendo la

compresi
Altri Percorsi
e La via
del Funaro
due di musica
e uno di danza

possibilità di contaminarsi
e di arricchirsiavicenda » .
L’assessore alla cultura
Benedetta Menichelliha ringraziato tutti coloro che
hannolavorato in questi anni all’attività del Funaro, in
particolarel’importante
attivitàdi promozione presso
i ragazzi.
Il presidentedella FondazoneCaripitLorenzoZogheri ha invece sottolineato il
del ruolo
rafforzamento
dell’Associazione
teatrale
pistoiese per tuttoil territorio dellaprovincia, che non
si limitasoltanto al capoluogo.
«Un’offertaculturale
adeguata – ha sottolineato Zogheri – è una efficace risposta ai bisognidopolapandemia » . Zogheri ha anche ricordato l’importanza degli
sponsor chesostengono l’attivitàdell’Atp, in particolare
IntesaSanpaolo.

.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Fund Raising
Nel futuro
dell’Atp
anchel’idea
di coinvolgere
il pubblico
nello sforzo
finanziario
per sostenere
leattività

della
associazione
Cartelloni
L’Associazione
teatrale

pistoiese

ha presentato
sei cartelloni
Tre di prosa
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Il

cartellone

Prosa,musica,danzae ragazzi
Ecco sei stagioni per tutti i gusti
Accanto allatradizionale
sezione«Altri percorsi
»
ora si fa largo la novità
«La via del Funaro»
PISTOIA
I Teatri di Pistoia per il 2022
- 2023 hanno programmato sei

Stagioni: la prosache prevede
anchelatradizionalesezione ‘ Altri percorsi’ a cura di Saverio
Barsanti, la nuova sezione ‘ La
via del Funaro’ a cura di Lisa
Cantini, la musica con il programma dedicatoalla sinfonica
e alla cameristica a cura di Daniele Giorgi, la danza a cura di
Lisa Cantini e il teatro ragazzi a
cura di Francesca Giaconi. Sei
cartelloni ( con l’idea che potreb-

essereintrodotta, in futuro,
anche l’Opera) e la realizzazione della rassegnaestiva: Spazi
be

Aperti-L’Antidoto- Teatri di Confine e Festival Serravalle Jazz.
Sulle sei Stagioni che prenderanno il via in autunno, la prosa,
nelle suetre diverse declinazioni vede tra i nomi Emma Dante,
Antonio Latella,MassimoPopolizio, DanielPennac. Dopo l’anteprima di sabato8 ottobre con
‘ Johan Sebastian circus’, la stagione si apreunaprima nazionale (il 29ottobre)che vede al debutto lo spettacolo‘ I separabili’, con Alessandro Benvenuti.
Tra i fuori abbonamento,a novembre ci saràVirginia Raffaele
in ‘ Samusà’. Nella Stagione cameristica compaiono i nomi di
Grigory Sokolov, Federico Maria Sardelli, Mario Brunello, in

gli altri, Mao Fujita con l’Orchestra Leonoree la direzione di Daniele Giorgi, la Camerata Salzburg con Janine Jansen,l’Accademia Bizantinaguidata daOttavio Dantone, Lilya Zilberstein
con l’Orchestra Leonore e la direzione di Finnegan Downie
Dear. Per la danza andrannoin
scenail nuovo spettacolodi Cristiana Morganti, Damiano Ottavio Bigi, il Nuovo Balletto di Toscana e Les italiens de L’Opera,
per fare alcuni esempi.Il teatro
ragazzi, presenterà oltre a
‘ Smacchia la Wanda’ e ‘ Shakespeare da tavolo’, produzioni
Atp, circa venti titoli destinati a
scuolee famiglie (fascia di età
dai 2ai 18 anni). Il progettocompleto verrà presentatoal pubblico sabato 24 settembre:una
giornata di festa che avrà il carattere di nuova ‘ casadel teatro’. Atp èsostenutadacomune
di Pistoia,FondazioneCaript, soci fondatori di AssociazioneTeatrale Pistoiese e da Ministero
della Cultura e Regione Toscana, con contributo di Far.com,
Unicoop Firenze e Publiacqua.
Piera Salvi

quella sinfonica troviamo, tra
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Atp e Funaroinsiemeperun sogno
C’è il progetto«Teatridi Pistoia,una nuovastoria»: produzioni,formazione,residenzeartisticheepiù spazi
di Piera Salvi
PISTOIA

Associazioneteatralepistoiese
e Funaro si uniscono e nasce
nuova storia teatrale in Toscana. Il progetto ’Teatri di Pistoia,
una nuovastoria’ è statopresentato ieri al centroculturaleIl Funaro. Un progetto inedito, che
mette al centro la funzione di
servizio pubblico del teatro,come risposta alla crisi dei tempi
cheviviamo e chevede, appunto, tra le principali novità la fusione tra Atp e Funaro. Prosa,

danza,musica, teatro ragazzisono i generi che compongono
l’offerta firmata da questocentro di produzione, cheopera in
sei sale teatrali e quattordici
spazicomplessivi, diffusi sul territorio provinciale. Produzioni,
attività formativa, ampliamento
delle possibilità per residenze
artistiche, biblioteca e numerosi spazi di varia natura, aperti ai
cittadini, sono tra le principali
caratteristichedel nuovo percorso. Sono intervenuti Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia,

tori comunedi Pistoia e Fondazione Caript ed a cui aderiscono la Provincia e otto Comuni,
accoglie al suointernoun’associazione privata, Il Funaro, centro culturale indipendente( fondato e presiedutofino al 2021

da Antonella Carrara) che dal
2009 ha portato a Pistoia importanti esperienze internazionali
non perdendodi vista il lavoro
sul territorio.
L’operazione sottolinea il valore delle alleanze fra pubblico e
privato. Il progetto avviato sceglie di promuoversi come‘ Teala detri di Pistoia’, mantenendo
nominazione giuridica e istituzionale di AssociazioneTeatrale
Pistoiese. «Teatri di Pistoia – dice il presidenteGiuseppe Gherpelli –, riaffermando l’essenziale azionedi centro di produzione teatrale,estendeal massimo

le proprie offerte formative e

culturali per contribuire al rilancio dello spettacolodal vivo sul
piano nazionale,quandone appare finalmente vicina la necessaria riforma dell’ordinamento ». Aggiunge il direttore GianGiuseppe Gherpelli presidente franco Gagliardi: «Il tempo che
Atp, Gianfranco Gagliardi diretsiamo chiamati a vivere e la
tore generaleAtp, Lorenzo Zogheri presidenteFondazioneCa- complessità delle sfide che atla cosiddettacomunità
ript, BenedettaMenichelli asses- tendono
sore alla cultura del Comune di globale, esigono un’azione di
Pistoia,Antonella Carrarafonda- rinnovamento non banaleo di
il
trice del Funaro,Saverio Barsan- facciata,anche mondo dello
spettacoloè
protagonista da vee
Francesca
Giaconi
direttori
ti
artistici con DanieleGiorgi e Li- ro primo attore.Anzi, proprio su
di noi, grava il dovere supplesa Cantini, Elena Favilla coordidi proporrei nostri spanatrice della stagione musicale. mentare
quali
sedi
ideali per riscoprire
zi
L’Atp natanel 1984, soci fonda-
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la coesione e la solidarietàsociale, condividere momenti di riflessione e svago, di novità etradizione ». Il sindaco Alessandro
Tomasisottolinea: «C’è la volontà di proiettarenel futuro la nostra città impegnandola ancora
di più nel fare della cultura una
leva essenziale di sviluppo e di
coesionesociale» .
Soddisfatta Antonella Carrara:
« Sono orgogliosa di aver innescato un meccanismo virtuoso,
che permettealle alleanze progettuali e alla concretezzadi andare oltre la paura del nonesplorato ». Lorenzo Zogheri ricorda
l’impegno della Fondazione Caript: «Le propostemessea punto dall’Atp ne confermano un
ruolo centralenell’offerta culturale del nostro territorio. Per
questola Fondazione è fortemente impegnata nell’assicurarne lo sviluppo futuro. La novità
è resapossibile ancheper il sostegno assicurato da IntesaSanpaolo, cheringrazio ».
UN PATRIMONIO

«Non solo svago

Bisognariscoprire
la coesionee la
solidarietà sociale»
L’AMBIZIONE

centrodell’inedita
iniziativa c’è la
funzionedi servizio
pubblico del teatro
Al
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Il gruppo ieri alla presentazione
dell’ambiziosoprogettoe del programmadella stagione( Acerboni/FotoCastellani)
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