
domenica 11 dicembre 2022 ore 17
 domenica 22 gennaio ore 21 / domenica 19 febbraio ore 21

sabato 4 marzo ore 21 / venerdì 28 aprile 2023 ore 21

I  Teatri  di  Pistoia  –  Associazione  Teatrale  Pistoiese tornano  a  Pescia  per  curare,  in

collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale,  una  sezione  della  Stagione  Teatrale

2022/2023 del Teatro Pacini. 

Cinque appuntamenti  di  qualità,  con  un’apertura  dedicata  ai  più  piccoli  e  alle  loro

famiglie, domenica 11 dicembre (ore 17), per scoprire la magia de “IL CIRCO DELLE BOLLE

DI SAPONE IN SU”,  una creazione di  Michelangelo Ricci  della compagnia Circoribolle, e

quattro spettacoli serali, in abbonamento, con  interpreti famosi ed apprezzati dal grande

pubblico. 

Da segnalare, la presenza di due produzioni targate Teatri di Pistoia: “I SEPARABILI (Romeo

e Sabah)”, coprodotto con Arca Azzurra Teatro, testo di Fabrice Melquiot (Grand Prix de

Littérature dramatique jeunesse 2018), diretto da  Sandro Mabellini,  che arriva a Pescia

domenica 22 gennaio (ore  21)  dopo i  successi  delle  prime piazze della  tournée,  con

Alessandro  Benvenuti,  Chiara  Caselli  e  la  sand  artist  Gabriella  Compagnone,  e  “ZIO

VANJA”,  intramontabile capolavoro di Anton Čechov  (sabato 4 marzo,  ore 21),  per  la

regia  di  Roberto  Valerio,  al  secondo  anno  di  tournée,  che  vede  nel  ruolo  del  titolo

Giuseppe Cederna (già applaudito protagonista di “Tartufo” di Molière l’anno scorso al

Pacini). 

Ottavia Piccolo e i Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo tornano invece a confrontarsi

in scena, domenica 19 febbraio (ore 21), con le parole di Stefano Massini, sulle musiche di

Enrico Fink, per dare forma e struttura a un teatro necessario e civile, destinato sia agli

adulti sia alle generazioni più giovani, con “COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI”, regia di

Sandra Mangini, una coproduzione Argot Produzioni/Officine della Cultura/Centro d’Arte

Contemporanea Teatro Carcano. 

Conclude la sezione, venerdì 28 aprile (ore 21), l’estro di una personalità eclettica come

quella di  Alessandro Bergonzoni,  artista, autore, attore, scrittore, con la nuova proposta

“TEATRO STUDIO”, prodotto da Allibito Srl. 



IL PROGRAMMA ______________________________________________________________

anteprima | uno spettacolo per tutti 
> domenica 11 dicembre 2022 (ore 17)

IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU 
una creazione di Michelangelo Ricci
con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi, 
Giusi Salvia, Giuseppe Schiavone, Soledad Flemma
Circoribolle srls

IL CIRCO DELLE BOLLE è poesia, magia, felicità.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un mondo fantastico, familiare, fatto di acqua e sapone, risate e danze.
IL CIRCO DELLE BOLLE è uno show che accoglie, incanta, accarezza, fa perdere l'età...
IL CIRCO DELLE BOLLE è l'abbraccio di personaggi fuori dal tempo, figure danzanti, irresistibili protagonisti.
IL CIRCO DELLE BOLLE è danza, spensieratezza, energia, vivacità, frenesia e colore.
IL CIRCO DELLE BOLLE è la magia delle bolle di sapone e la sospensione del tempo.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un vortice di coreografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un pubblico vitale e reattivo, pronto a partecipare, a muoversi e cantare.
IL CIRCO DELLE BOLLE è un progressivo susseguirsi di ritmi e numeri, di meravigliose musiche.
IL CIRCO DELLE BOLLE è l'esistenza della magia, del ricrearsi, della gioia.

Una miriade di bolle, grandi e piccole, che gli attori disegnano (con le loro mani nude o facendo
riferimento a strani  congegni) sulla  drammaturgia di  Michelangelo  Ricci,  per  reinventare  storie
esilaranti e divertentissime, con gag e clownerie. Il foyer, la sala, l’esterno del teatro diventano un
vero circo,  fatto di numeri senza animali e di magia, in un mondo che ricorda l’infanzia, nel quale il
tempo resta sospeso.
La Compagnia Ribolle è stata d’ispirazione a molti artisti, dal cinema, al teatro, alle piazze e alla
televisione,  è  stata  la  prima ad unire,  oltre  dieci  anni  fa,  la  magia  delle  bolle  di  sapone alla
narrazione  teatrale,  la  danza  e  la  musica,  creando  un  mix  innovativo  che  la  rende  unica  e
inimitabile. La Compagnia porta in scena un sogno visivo e musicale, creando nello spettatore un
incanto ed una gioia che coinvolge tutti, dai bambini piccolissimi ai nonni, lasciando stupefatti per
l’abilità nel creare magnifiche bolle di sapone in perfetta armonia con i tempi musicali e scenici,
bolle di ogni dimensione generate con strumenti fantasiosi o con le sole semplici mani. 
_______________________________________________________

> domenica 22 gennaio 2023 (ore 21)  

I SEPARABILI (Romeo e Sabah)
testo di Fabrice Melquiot
regia e spazio scenico Sandro Mabellini   
con Alessandro Benvenuti, Chiara Caselli 
sand artist Gabriella Compagnone 
movimenti di scena Giselda Ranieri
ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale / Arca Azzurra Teatro 

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 Verona. La brutalità degli adulti  e i loro pregiudizi  razzisti riusciranno a
distruggere questo amore incondizionato?

“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. Qua i due bambini si
amano, malgrado tutto, si amano malgrado le minacce dettate dal rancore, malgrado la paura, il
sospetto degli adulti di fronte agli adulti. I due bambini, essendo tutto ascolto ed istinto, sentono
nell’aria che respirano montare il vento dei nazionalismi. Siamo malati dell’altro, che accusiamo
dei  nostri  mali.  Siamo malati,  di  una malattia che ci  rende inaccettabile ciò che è diverso.  In
teatro, perciò, siamo invitati a sognare altre parole, altri corpi, perché comunque ci resta la poesia,
come diceva Silvia Plath.”             (Sandro Mabellini)
_______________________________________________________

> domenica 19 febbraio 2023 (ore 21)  
COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI 
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
musiche di Enrico Fink 
eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: 
Massimiliano Dragoni salterio, percussioni, doppio flauto Luca Roccia Baldini basso, 
Massimo Ferri chitarre, mandolino, Gianni Micheli clarinetto basso, Mariel Tahiraj violino, 
Enrico Fink flauto
regia Sandra Mangini
Argot Produzioni / Officine della Cultura / Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

A volte, per spiegare le cose, dovremmo solo cercare le parole. Trovarle. Infine dirle, ad alta voce.
La cosa più semplice. Raccontare di come a Palermo, il 19 aprile 1983, per la prima volta nella
storia della città, una donna, Elda Pucci, la Dottoressa, è eletta Sindaco. Raccontare poi di come
sempre nel mese di aprile, di un anno dopo, il giorno 13, Elda Pucci, la Dottoressa, è sfiduciata.
Raccontare infine di come a distanza di ancora un anno, il 20 aprile del 1985, la casa di Piana
degli Albanesi di Elda Pucci salta in aria spinta da due cariche di esplosivo. Nel prima, nel mezzo,
nel dopo, lì dove tutto si impasta come la calce, come la colla, i miliardi dell'eroina, gli assassinii del
Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, dello scrittore Pippo
Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, i Badalamenti, i Buscetta, l'avvento di Totò Rina.
Chiddi forti, chiddi no e chiddi più. E la città di Palermo che per la prima volta, durante il mandato
di  Elda Pucci,  la Dottoressa,  si  costituisce parte  civile  in  un processo di  mafia.  Se riuscissimo a
spiegare Cosa Nostra come ai bambini,  tutto sarebbe diverso. Eppure le parole più semplici,  a
volte,  sono quelle  più  difficili  da trovare,  quelle  che solo  il  teatro  riesce a  dire.  Un'attrice,  un
ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno.  Ottavia Piccolo
e  i  Solisti  dell'Orchestra  Multietnica di  Arezzo tornano a confrontarsi  in  scena con le  parole  di
Stefano Massini, a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell'etica
passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce: personaggi
come Haifa in “Occident Express” o come Elda in “Cosa nostra spiegata ai bambini”.

______________________________________________________

> sabato 4 marzo 2023 (ore 21)   
ZIO VANJA 
di Anton Čechov
adattamento e regia Roberto Valerio
con Giuseppe Cederna, Euridice Axen
e con Pietro Bontempo, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, 
Alberto Mancioppi, Elisabetta Piccolomini 
ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

Una messinscena che oscilla tra realismo e onirico, tra dramma e commedia, tra risate e pianti, tra
malinconie cecoviane ed energia pura. Uno spettacolo dove le immagini, i suoni e la recitazione si
compenetrano  per  rappresentare  la  tragicommedia  della  vita.  Dramma  russo  che  Čechov
considerava però una commedia, quasi un vaudeville, che vide il debutto ufficiale il 26 ottobre
1899 al Teatro d’arte di Mosca, con la regia di Vladimir Ivanovič Nemirovič-Dančenko e Konstantin
Sergeevič Stanislavskij, Zio Vanja è la rappresentazione delle grandi illusioni, di percorsi che iniziano
per poi tornare al punto di partenza, della noia, che non è spazio per la creatività ma al contrario



anticamera  della  depressione,  maschera  della  paura  che  paralizza  impedendo di  realizzare  i
proprio progetti  e che Roberto Valerio  ha deciso di  restituire  però con una messa in scena a
contrasto, energica, movimentata. Il regista commenta ironicamente dicendo: “La noia, di solito si
racconta meglio tentando di non annoiare”.
Roberto Valerio continua: “È un’opera delle occasioni mancate, della rinuncia, basata su un vero
e  proprio meccanismo  di  inerzia.  Così  come  in  Beckett  i  due  clown  Vladimiro  ed  Estragone
attendono Godot, così i personaggi di Čechov attendono, invano anch’essi, la felicità e un futuro
migliore. Ma non manca l’ironia, che anzi pervade tutto il testo”. L’opera presenta continui spunti
burleschi e tragicomici: il ridicolo tentativo di Vanja di uccidere il Professore Serebrjakov con un
colpo di pistola, il penoso tentativo di suicidio dello stesso Vanja con una bustina di morfina, il goffo
corteggiamento alla bella e ambigua Elena da parte sempre di Vanja, le ubriacature notturne, le
tante piccole stranezze che coltivano tutti i personaggi e che li rendono degli amabili stravaganti
bislacchi, sono solo alcuni esempi. “Tu sei il re dei buffoni”, dice infatti il dottor Astrov a Vanja...

_______________________________________________________

> venerdì 28 aprile 2023 (ore 21)
TEATRO STUDIO 
di e con Alessandro Bergonzoni
Allibito Srl

Alessandro  Bergonzoni,  artista,  autore,  attore,  scrittore.  nasce  a  Bologna  nel  1958.  Quindici
spettacoli  teatrali  al  suo  attivo  e  sei  libri  tra  i  quali  ricordiamo  "Le  Balene  Restino  Sedute"
(Mondadori 1989), Palma D’Oro 1990 di Bordighera come miglior libro comico dell’anno, "Non ardo
dal  desiderio  di  diventare  uomo finché posso essere anche donna bambino animale o  cosa"
(Bompiani 2005), "Bastasse Grondare" (Scheiwiller 2009). Nel 2013 pubblica "L’amorte" (Garzanti) il
suo primo libro di poesia. Di prossima uscita “Aprimi cielo - dieci anni di raccoglimento articolato”
edizioni Garzanti.
Nel cinema due partecipazioni: "Pinocchio" (2001) di Roberto Benigni e "Quijote" (2006) di Mimmo
Paladino. Intensa e continua la sua collaborazione con radio e giornali. Da anni cura la rubrica
"Aprimi cielo" su il Venerdì e dal 2019 "Il pensato del giorno" su Robinson di Repubblica". Dal 2005 si
avvicina anche al mondo dell’arte esponendo in varie gallerie e musei italiani. Tra gli ultimi progetti
ha presentato in diverse pinacoteche italiane l’installazione performativa Tutela dei beni: corpi del
(C)reato ad arte (il valore di un’opera, in persona). Da sempre unisce al suo percorso artistico un
interesse profondo per i  temi legati  al coma, alla malattia,  e al mondo carcerario, tenendo su
questi argomenti incontri in vari ambiti. Ha vinto il Premio UBU nel 2009 come migliore interprete
maschile nel teatro italiano, il  premio Hystrio nel 2008 e il  Premio della Critica dell’associazione
nazionale  critici  di  teatro  nel  2004/2005.  Attualmente  sta  portando  in  scena  lo  spettacolo
"Trascendi e sali".



INFO | PREZZI | PREVENDITE

PREZZI ABBONAMENTI (4 spettacoli serali)
Intero ridotto* GIOVANI**

PLATEA e POSTO PALCO  60,00            52,00    30,00
1°/ 2° Ordine centrale
POSTO PALCO 3°/4°/5° Ordine    48,00              44,00               30,00  

                       e 1° / 2° Ordine laterali

PREZZI BIGLIETTI (spettacoli serali)
  Intero         ridotto*           GIOVANI**

PLATEA e POSTO PALCO  18,00           16,00                  8,00               
1°/ 2° Ordine centrale
POSTO PALCO 3°/4°/5° Ordine   15,00           13,00                  8,00
e 1° / 2° Ordine laterali

Riduzioni*: Over65, soci UNICOOP Firenze, abbonati altre Stagioni ATP Teatri di Pistoia, 
allievi Scuola di Musica e danza T. Mabellini, iscritti corsi il Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate. 
Riduzioni**: i  possessori di GIOVANI CARD e Carta dello Studente della Toscana. 
Le riduzioni non sono cumulabili.

PREZZI BIGLIETTI “IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU”

Posto unico numerato
intero 15,00 | ridotto under_14  5,00 | Giovani Card e Carta dello Studente della Toscana 8,00
_______________________________________________________

PREVENDITA Il circo delle bolle di sapone in su
Biglietteria Teatro Pacini (Piazza S. Francesco, 9 – Pescia) 0572 495161:
- sabato 10 dicembre 2022 (ore 11/13 – 16.30/19.30)
- domenica 11 dicembre 2022 (dalle ore 16)
in corso alla Biglietteria Teatro Manzoni (Corso Gramsci, 127 – Pistoia) 0573 991609 – 27112
(dal martedì al giovedì ore 16/19; venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19 – chiuso giovedì 8 dicembre)

CAMPAGNA ABBONAMENTI (4 spettacoli serali)
Biglietteria Teatro Pacini:
- venerdì 13 gennaio 2023 (ore 16.30/19.30)
- sabato 14 gennaio 2023 (ore 11/13 e 16.30/19.30)

PREVENDITE BIGLIETTI (spettacoli serali)
Biglietteria Teatro Pacini:
- da sabato 21 gennaio 2023 (ore 11/13 e 16.30/19.30)
La Biglietteria del Teatro Pacini sarà poi aperta il giorno precedente e il giorno stesso degli 
spettacoli in cartellone presso il Teatro, nei seguenti orari:
- ore 16.30/19.30; se sabato, ore 11/13 e 16.30/19.30;
- la sera della rappresentazione: anche dalle 20

Da sabato 21 gennaio i biglietti di tutti gli spettacoli potranno
essere acquistati e prenotati anche alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia 
(0573 991609 – 27112; dal martedì al giovedì ore 16/19; venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19) e 
alla Biglietteria del Funaro di Pistoia (0573 977225; Via del Funaro, 16/18; il martedì e il 
mercoledì ore 16/21)

Prevendita online: www.bigliettoveloce.it - tutte le info su www.teatridipistoia.it

http://www.teatridipistoia.it/

